
 

 

CORSO APPLICATIVO DI ARCHITETTURA E RESTAURO 

     

Il restauro del legno nell'architettura. Strutture finiture e 

decorazioni 

 

presentazione Da più di un anno l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso in 

collaborazione con la Fondazione Architetti Treviso, sta sviluppando 

un sistematico percorso sul tema del restauro che, partendo 

dalle problematiche riferite agli edifici storici, si è esteso fino a 

comprendere gli interventi sull’architettura contemporanea. 

 Si propone ora di arricchire tale percorso soffermandosi, con 

una serie di approfondimenti specifici, sui più importanti 

materiali storicamente utilizzati nelle costruzioni, con lo scopo di 

fornire elementi conoscitivi  più specifici e mirati e facendo 

riferimento a concreti  interventi e lavorazioni. 

 Dopo un primo corso, in fase di svolgimento, sui materiali 

lapidei, si propone ora di avviare un approfondimento sul legno, 

che abbracci le principali forme d'uso nell'architettura, sia 

strutturali che non strutturali. 

Il corso sarà riferito principalmente al restauro ma, è del tutto 

evidente che lo studio del legno, delle sue caratteristiche 

intrinseche e del suo impiego nelle architetture antiche, offre 

strumenti di conoscenza estremamente utili all’uso, anche in 

nuovi interventi, di quello che resta un materiale attualissimo per 

contenuti tecnologici, efficienza, sostenibilità e qualità 

estetiche.  

 
 

Il corso si propone di fornire una estesa conoscenza di base 

delle principali tematiche che riguardano il restauro del legno. 

Si partirà da una esposizione approfondita delle caratteristiche 

intrinseche del legno come materiale da costruzione. Si 

tratteranno quindi i diversi impieghi del legno nell'architettura: 



 

dagli elementi principali portanti (solai, capriate e strutture 

voltate), alle strutture secondarie (soffitti, pareti e volte leggere), 

ai rivestimenti (pavimenti, dossali, finiture parietali), alle superfici 

decorate (travi e soffitti dipinti, pavimenti, tarsie, intagli), alle 

componenti tecnologiche della costruzione (porte, finestre, 

scuri).  

Il corso si articolerà in tre sezioni complementari, che 

riguarderanno rispettivamente: 

1. Il legno come materiale da costruzione 

2. Tecnologie costruttive e restauro del legno 

nell'architettura 

3. Visite didattiche tematiche sul restauro del legno 

Le tre sezioni tematiche del corso saranno sviluppate in tre 

lezioni, in una visita didattica e in un viaggio di studio. 

 

SEZIONE 1. IL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE 

 

Lezioni n°1   giovedì 23 gennaio ore 15.00 – 19.00 (sala Ordine APPC) 

15.00-18.00  Tecnologia del legno: caratteristiche del legno 

come materiale da costruzione. Dalla foresta alla trave: le 

lavorazioni del legname. Il rapporto tra legno e umidità. Il 

degradamento del legno da parte di funghi e insetti. La 

diagnostica dello stato di conservazione delle strutture di legno.  

Alan Crivellaro 

18.00-19.00 La dendrocronologia per la datazione del legno 

nell'architettura. 

Olivia Pignatelli 

 

SEZIONE 2. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E RESTAURO DEL LEGNO NELL'ARCHITETTURA 

 

lezione n°2 giovedì 30 gennaio ore 15.00 – 19.00 (sala Ordine APPC) 

15.00-17.00  L'uso del legno nelle strutture architettoniche: storia 

e tecnologia. 

 Paolo Faccio 

17.00-19.00 Il consolidamento delle strutture di legno 

nell'architettura. 

Paolo Faccio 

 

lezione n°3 giovedì 06 febbraio ore 15.00 – 19.00 (sala Ordine APPC) 

15.00-17.00 Il restauro delle strutture lignee nell'architettura: 

questioni di metodo e tecniche di intervento. Solai, capriate, 

volte, soffitti a carena di nave: studi, ricerche ed esempi di 

restauri, in area veneta 

Claudio Menichelli 

17.00-18.00 Il restauro degli elementi lignei non strutturali 

dell'architettura Travi e soffitti dipinti, pavimenti, dossali, tarsie e 

intagli: dalle tecniche di lavorazione all'intervento. La 

conservazione delle opere policrome: esempi e casi di studio 

Martina Serafin 



 

18.00-19.00 L’intarsio e l’intaglio: le origini, i metodi e i 

procedimenti per creare effetti pittorici nel legno e con il legno. 

Tecniche di intervento e metodologie di trattamento innovative 

per la conservazione del legno e delle policromie. Studi ed 

esempi di intervento. 

Roberto Borgogno 

 

SEZIONE 3. VISITE DIDATTICHE TEMATICHE SUL RESTAURO DEL LEGNO 

 

lezione n°4 giovedì 13 febbraio, ore 15.00 – 19.00 (Venezia siti vari) 

Visite guidate a Venezia a cantieri di restauro e dimostrazioni 

tecnico-pratiche sul restauro del legno nell'architettura. 

Visita alle strutture lignee di copertura e solai di Palazzo Ducale 

a Venezia  

Mauro e Gianni Guerrini (Fiorentecnica), Paolo Faccio, Claudio 

Menichelli, Martina Serafin 

 

Lezione n°5 

viaggio di studio giovedì 20 febbraio, intera giornata (Mantova Palazzo Ducale) - 

durata effettiva delle visita 4 ore. 

Mantova, visita a Palazzo Ducale con la guida del prof. Paolo 

Faccio che ha curato il restauro delle strutture.  

Nel corso della visita si potrà osservare Il sistema di coperture di 

palazzo Ducale. Saranno mostrate le tecniche di 

consolidamento utilizzate negli anni venti del secolo scorso, con 

una particolare attenzione ai sistemi di sospensione delle volte 

incannucciate. Saranno inoltre illustrati alcuni interventi di messa 

in sicurezza e consolidamento, a seguito del sisma, dei sistemi 

costituiti dalle coperture e dalle volte "appiccagliate" delle sale 

dei Papi e dello Zodiaco. 

 

Docenti:    

 

Roberto Borgogno   Restauratore, esperto di pittura su legno 

Alan Crivellaro  Tecnologo del legno 
Paolo Faccio   Docente di Restauro Università  I.U.A.V. di Venezia 

Mauro e Gianni Guerrini  Titolari di Fiorentecnica 

Claudio Menichelli  Già Soprintendenza BAP Venezia 

Olivia Pignatelli  Specialista in Dendrocronologia 

Martina Serafin  Restauratrice, studiosa del tema del restauro dei materiali 

 
 

sede del corso   Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di  

Treviso_Viale IV novembre 85 – Treviso_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il 

parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a 

rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare 

nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si 

richiama, inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e diligenza, al 

fine di consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 



 

 

Periodo di svolgimento:  dal 23 gennaio 2014 al 20 febbraio 2014. 3 lezioni di 4 ore ciascuna, 1 

visita didattica di 4 ore e 1 viaggio studio di 4 ore. Durata complessiva 

del corso: 20 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento:  giovedì 16 gennaio  2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e 

cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione €240,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-

break, il viaggio in pullman granturismo per la lezione n°5. 
 

Gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni di 

iscrizione all’Albo usufruiranno di un contributo € 41,32+iva 22%  sulla 

quota di iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 

199,00+iva 22%) 

 
Gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nel corso del 2013 20 ore di corsi sul Restauro (Restauro Edifici Storici, 

Restauro del Moderno, materiali lapidei), organizzati dalla scrivente 

Fondazione usufruiranno di uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.  

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 

Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso legno e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno 

l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

organizzazione scientifica arch. Claudio Borsato, arch. Claudio Menichelli. 

 

coordinatore del corso  arch. Claudio Borsato 

 

Tutor del corso    arch. Claudio Borsato 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

 
 
Con il contributo di: 

 

 
 

 

 



 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI 

ACUSTICA DEGLI EDIFICI 

 

presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso promuove un 

corso di aggiornamento in materia di Acustica nell’edilizia. 

Nel corso, della durata di otto ore, saranno trattati i principali 

argomenti legati all’acustica in edilizia per fornire un approccio 

corretto alle problematiche che si presentano in fase di 

progettazione e direzione lavori. 

In particolare, oltre ad un aggiornamento sulle novità legislative e 

normative di riferimento, saranno affrontati i temi di maggiore 

interesse per i professionisti, quali la verifica dei requisiti acustici 

passivi degli edifici, il comportamento dei materiali, le soluzioni 

tecnologiche da utilizzare con un accenno alla riqualificazione 

acustica degli ambienti mediante prova pratica di auralizzazione.  

 

 
 

 

Programma 

 

    giovedì 25 settembre 2014 ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30 

  

    Registrazione dei partecipanti 

    Saluto del Presidente della Fondazione Architetti di Treviso  

    Presentazione del corso a cura del coordinatore 

o Principi generali di acustica 

o Fonoisolamento 

o Fonoassorbimento 

o Acustica dei materiali 

o Come leggere un certificato acustico 

o Errori in cantiere 

o Normativa vigente DPCM 12/97 

o La norme tecniche di classificazione acustica UNI 11367 e UNI 

11444 

o Nuova norma UNI EN 16283-1 

o Strumentazione e verifiche di legge 

 

 



 

 

 

 

 

relatori dott. Bruno Zorzi – Dipartimento Analisi Energetiche – Conegliano 

(TV) 

 Ing. Fabio Loriggiola_Isolgomma 

 

sede del corso Sala Convegni Hotel Crystal Via Baratta Nuova 1 – Preganziol (TV). 
   

 

periodo di svolgimento giovedì 25 settembre 2014. Durata complessiva del corso 8 ore.  

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali 

a questa legati, verranno gestite attraverso il portale internet  

 

E’ previsto un numero massimo di 50 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non dar avvio al corso nel caso di 

iscrizioni inferiori a 25 persone. 

 

quota di adesione € 70,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali didattici forniti 

dal relatore del corso, oltre al materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire  tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: Corso Acustica e nome 

del corsista. 

 Termine per l’iscrizione e il pagamento: sabato 20 settembre 2014 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

periodo di svolgimento giovedì 25 settembre 2014 dalle 9.00 alle13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

 

   attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza  del 80% 

delle complessive 8 ore programmate.  

 

crediti formativi attribuiti: 8 CFp (richiesti al CNAPPC) 
 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 

Treviso tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

Organizzazione scientifica:  arch. Antonella Perona 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Perona 

 

tutor del corso   arch. Antonella Perona 

 

 

Sponsor 

 

 
 

 

Con patrocinio di 

 

 



 

 

 
CONVEGNO: NUOVE ARCHITETTURE ECCLESIASTICHE 

 

presentazione A conclusione del recente corso “Progetto E Tutela Dell’architettura 

Ecclesiastica”, la Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in 

collaborazione con le Curie Diocesane di Treviso e Vittorio Veneto e 
con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici della 
CEI organizza un convegno sulle nuove architetture ecclesiastiche. 
Analogamente al corso, questo convegno è rivolto a tutti quei 
Professionisti desiderosi di apprendere o approfondire le conoscenze 
necessarie per affrontare il progetto dell’edilizia di committenza 
ecclesiastica. Viene allargata la prospettiva anche sulla progettazione 
di nuovi edifici, mantenendo un taglio operativo e progettuale che 
non trascuri i necessari presupposti teorico-culturali, presentando alcuni 
esempi di realizzazioni significative. 
Esso vede la partecipazione di due prestigiosi protagonisti 
dell’Architettura italiana. 

 

 
 
Programma   Mercoledì 26 novembre 2014 dalle ore 15.30 alle 19.30 

Dalle ore 15.00 alle 15.30  Registrazione dei partecipanti. 

Moderatore don Luca Vialetto, Direttore dell'Ufficio Beni Culturali della 
Curia Vescovile di Treviso. 
Presentazione a cura del coordinatore, arch. Giorgio Sparisi. 
 

- La progettazione degli spazi ecclesiastici 1.  

Prof. arch. Franco Purini - Architetto e Professore Ordinario alla Facoltà 
di Architettura Valle Giulia di Roma. 

- La progettazione degli spazi ecclesiastici 2.  

Prof. arch. Mauro Galantino - Architetto e Professore Associato 
Università di Architettura IUAV di Venezia. 
 

Docenti:   Prof. arch. Franco Purini 
Prof. arch. Mauro Galantino 
 

Sede del convegno  Treviso, Chiesa di San Gregorio Papa, Vicolo San Gregorio (laterale di 
via Barberia) a Treviso (TV).  

    Il parcheggio è possibile anche all'interno del Seminario Vescovile 
Diocesano attiguo alla chiesa di San Nicolò, accesso carraio da via 
Papa. 
 
 



 

 

 
Periodo di svolgimento:  mercoledì 26 novembre 2014. Durata complessiva del convegno: 4 ore  

Numero massimo: 100 partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: giovedì 20 novembre 2014. 

 
  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 
della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando 
sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 
L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 
verranno gestite attraverso il  portale internet. 
 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 
cancellazione diretta dal portale. 

 
quota di adesione € 20,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 12 ore (CFp) didattiche dal 1 
gennaio 2014 ad oggi, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di una 
particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 15,00 + iva 22%) 

 
modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 
Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 
IT48J0572812004207570326344. Causale: Convegno Ecclesiastica e 
nome corsista. 

 
attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza del 100% 
delle ore programmate. 

 
crediti formativi attribuiti: 2  CFp (richiesti al CNAPPC) 
 
segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  
mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 

 
 
Coordinamento scientifico: arch. Giorgio Sparisi, Don Luca Vialetto 
 
Coordinatore del convegno: arch. Gianfranco Pizzolato 
 
Tutor del convegno: arch. Giorgio Sparisi 
 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

Sponsor 
 
 
 
 
                                                
 
 
 

 
 

 



 

 
 Corso Aggiornamento R.S.P.P. Modulo B valido anche come 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili 

- art. 98 comma 2 e Allegato XIV D.Lgs. 81/08 integrato e corretto dal 

D.Lgs. 106/09 

presentazione  Sulla base di numerose richieste di approfondimento destinate alle misure 

introdotte dal c.d. “Decreto del Fare” ed alla metodologia per la 

redazione del DVR secondo le procedure standardizzate della Regione 

del Veneto l’Ordine Architetti Treviso con la Fondazione Architetti Treviso   

organizzano un corso di formazione, ai fini dell’aggiornamento, per 

"Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione", così 

come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e smi e dall’Accordo Stato Regioni 26 

gennaio 2006 e per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili. 

Di seguito si ricordano gli aggiornamenti richiesti per legge alle categorie 

interessate per il mantenimento dei requisiti. L’aggiornamento è previsto 

con modalità diverse come di seguito riportato.  

1) Per Responsabili SPP: 
- 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 5 7 

(prospetti modulo B);- 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività 

Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9  (prospetti modulo B). 

2) Per Addetti SPP: 

- 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B).I 

soggetti abilitati a tutti i macrosettori ATECO devono effettuare un 

aggiornamento della formazione di 100 ore in cinque anni. 

3) Per Coordinatori Sicurezza Cantieri: 

- 40 ore in cinque anni 

 

 
 

 

Programma: 

 

Martedì 10 Giugno 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di 

Treviso arch. Alfonso Mayer. 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della Provincia di 

Treviso arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Pierangelo Scattolin. 



 

 

Prima parte: 

Aggiornamento legislativo: novità introdotte dal “Decreto del Fare” (DL 

69/2013 convertito in Legge 98/2013). Metodologie per la valutazione del 

rischio ed analisi delle procedure standardizzate Decreto Interministeriale 

30 novembre 2012 – Linee indirizzo Regione del Veneto – Parte I. 

 
Seconda parte: 

Metodologie per la valutazione del rischio ed analisi delle procedure 

standardizzate Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 – Linee indirizzo 

Regione del Veneto – Parte II. 

Caso di specie: DVR Impresa edile. 

 

Test finale di verifica apprendimento 

 

Relatore:   Giovanni Finotto Coordinatore esecutivo Master STePS Università Ca’ 

Foscari Venezia 

 

sede del corso   Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di  

Treviso_Viale IV novembre 85 – TREVISO_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il 

parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a 

rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare 

nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si richiama, 

inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e diligenza, al fine di 

consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 
periodo di svolgimento  Martedì 10 Giugno 2014 - n°1 modulo di 8 ore con esercitazione finale con 

test a risposta multipla. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 30 

partecipanti ( restrizione numero massimo valida solo per aggiornamento 

R.S.P.P. Mod. B) . La Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far 

partire il corso nel caso di iscrizioni inferiori a 25 persone. 

 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  giovedì 5  Giugno  2014. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it  e cliccando 

sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

 L'iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

quota di adesione € 70,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 

secondo semestre del 2013, in corsi organizzati dalla FATV, usufruiranno di 

una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 60,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J0572812004207570326344. 

Causale: Corso RSPP e nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato che certifica la frequenza al 

corso ed il superamento dell’esame finale. I Crediti Formativi professionali 

(CFp) sono attribuiti con la frequenza del 80% delle ore programmate. 

 

sussidi alla didattica Agli iscritti partecipanti al corso sarà consegnata la documentazione 

regionale per la redazione del DVR standardizzato comprensiva del 

software di gestione. 

 

crediti formativi attribuibili n° 2 CFp – (richiesti al CNAPPC). 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Organizzazione scientifica:  arch. Pierangelo Scattolin, dott. Giovanni Finotto. 

 

Coordinatore del corso  arch. Pierangelo Scattolin 

 

Tutor del corso:   arch. Pierangelo Scattolin 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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PROGETTO E TUTELA DELL’ARCHITETTURA ECCLESIASTICA 

 

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione 
con le Curie Diocesane di Treviso e Vittorio Veneto e con il patrocinio 
dell'Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici della CEI promuove un 
secondo corso sull'architettura ecclesiastica. 
Dopo il precedente corso del 2012 focalizzato sul restauro e 
l’adeguamento dei beni culturali ecclesiastici, che ha visto una 
ampia partecipazione, la Fondazione propone una nuova edizione 
ampliata, rivolta a tutti quei Professionisti desiderosi di apprendere o 
approfondire le conoscenze necessarie per affrontare il progetto 
dell’edilizia di committenza ecclesiastica.  
Il presente corso affronta alcuni degli aspetti più specifici e d'interesse 
sul tema, allargando la prospettiva anche sulla progettazione di nuovi 
edifici, mantenendo un taglio operativo e progettuale che non 
trascuri i necessari presupposti teorico-culturali. Le relazioni saranno 
accompagnate da presentazioni di alcuni esempi di realizzazioni 
significative. 

 
Programma   Venerdì 17 ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle 18.30 
   I BENI ARCHITETTONICI ECCLESIASTICI: NATURA E PECULIARITA’ 

Dalle ore 14.00 alle 14.30  Registrazione dei partecipanti. 

Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della Provincia 
di Treviso, arch. Gianfranco Pizzolato. 
Benvenuto del Vicario Generale Diocesano Mons. Adriano Cevolotto. 
Moderatore don Luca Vialetto, Direttore dell'Ufficio Beni Culturali della 
Curia Vescovile di Treviso. 
Presentazione del corso a cura del coordinatore, arch. Giorgio Sparisi. 
 

- Aspetti peculiari dei Beni Culturali Ecclesiastici.  

Mons. prof. arch. Giancarlo Santi - Presidente dell'Associazione Musei 
Ecclesiastici Italiani, Docente all'Università Cattolica Sacro Cuore di 
Milano, Già Direttore Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici CEI. 
 



 

 

 

- La progettazione degli spazi ecclesiastici 1.  

Prof. arch. Mauro Galantino - Architetto e Professore Associato 
Università di Architettura IUAV di Venezia. 

- Dibattito 
 
Venerdì 24 ottobre 2014 dalle ore 15.30 alle 19.30 
ARCHITETTURA E LITURGA 

- Architettura e Liturgia: Aspetti architettonici.  

Mons arch. Tiziano Brusco - Direttore Ufficio Arte Sacra – Beni culturali 
e Museo Diocesano della Diocesi di Verona.  

- Architettura e Liturgia: Significato teologico-pastorale.  

Don Luca Vialetto - Direttore Ufficio Arte Sacra – Beni culturali e 
Museo Diocesano della Diocesi di Treviso. 

- La progettazione degli spazi ecclesiastici 2.  

Prof. arch. Franco Purini - Architetto e Professore Ordinario alla Facoltà 
di Architettura Valle Giulia di Roma. 
- Dibattito 
 
Venerdì 31 ottobre 2014 dalle ore 15.30 alle 19.30 
IL RESTAURO E L’ADEGUAMENTO DELLE ARCHITETTURE ECCLESIASTICHE 

- Il restauro delle architetture ecclesiastiche: implicazioni 

culturali ed architettoniche. Rapporto con le soprintendenze  

Arch. Francesco Trovò - Rappresentante della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia Laguna. 

- Il restauro delle architetture ecclesiastiche: L’adeguamento 

strutturale ed antisismico.  

prof. arch. ing. Paolo Faccio - Libero professionista e Professore 
Associato Università di Architettura IUAV di Venezia. 

- Il colore nel Sacro. 

Prof. arch. Manlio Brusatin - Architetto e Docente di Storia del Design 
alla facoltà di Architettura di Venezia (IUAV) e la Libera Università di 
Bolzano. 
- Dibattito 
 

Venerdì 07 novembre 2014 dalle ore 15.30 alle 19.30 
LA PROGETTAZIONE E L’IMPIANTISTICA NELL’EDILIZIA ECCLESIASTICA 

- Problemi pratici nella progettazione e presentazione delle 

pratiche progettuali.  

Dott.ssa  Cristina Falsarella - Direttrice Ufficio Arte Sacra – Beni culturali 
della Diocesi di Vittorio Veneto. 

- Illuminazione e sicurezza nelle architetture ecclesiastiche.  

arch. Giorgio Della Longa- Libero professionista, Consulente Uffici CEI. 

- La progettazione degli spazi ecclesiastici 3.  

Prof. arch. Paolo Zermani – professore ordinario di Composizione 
Architettonica presso la facoltà di Architettura di Firenze 
- Dibattito 
 
 



 

 

Docenti:   Mons. prof. arch. Giancarlo Santi 
Prof. arch. Mauro Galantino 
Mons arch. Tiziano Brusco 
Don Luca Vialetto 
Prof. arch. Franco Purini 
Arch. Francesco Trovò 
prof. arch. ing. Paolo Faccio 
Dott.ssa Cristina Falsarella 
arch. Giorgio Della Longa 
Prof. arch. Manlio Brusatin 
Prof. arch. Paolo Zermani 
 

Sede del corso   Il corso avrà sede a Treviso, nella Chiesa di San Gregorio Papa, Vicolo 
San Gregorio (laterale di via Barberia) a Treviso (TV). Il parcheggio è 
possibile anche all'interno del Seminario Vescovile Diocesano attiguo 
alla chiesa di San Nicolò, accesso carraio da via Papa. 
 

Periodo di svolgimento:  dal 17 ottobre 2014 al 7 novembre 2014. 4 lezioni di 4 ore ciascuna. 
Durata complessiva del corso: 16 ore  
Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 
partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 14 ottobre 2014. 

 
  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione 
Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 
L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 
verranno gestite attraverso il  portale internet. 
 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 
cancellazione diretta dal portale. 

 
quota di adesione € 145,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il 
coffee-break. 

 
Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 1 
gennaio 2014 ad oggi, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di una 
particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 115,00 + iva 
22%) 

 
modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 
Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 
IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso Ecclesiastica e nome 
corsista. 

 
 



 

 

 
attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno 
l'80% delle ore programmate. 

 
crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC) 
 
segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  
mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00. 

 
Coordinamento scientifico: arch. Giorgio Sparisi, Don Luca Vialetto 
 
Coordinatore del corso: arch. Gianfranco Pizzolato 
 
Tutor del corso: arch. Giorgio Sparisi 
 
 

Sponsor 
 
 
 
 
                                                
 
 
 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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DIAGNOSI DEL PATRIMONIO STORICO 

CORSO APPLICATIVO DI ARCHITETTURA E RESTAURO 

     

Presentazione Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, testo normativo 

vigente riguardante il Patrimonio storico, ha indicato le attività 

di studio, prevenzione e manutenzione come primi strumenti 

della tutela, ed il restauro come ultima misura di conservazione 

da considerare. 

Oltre a ciò, la normativa introduce, nel caso di lavori pubblici, 

l’esecuzione di saggi archeologici preventivi mentre, per la 

realizzazione degli interventi di conservazione, si deve 

conseguire l’analisi del suolo, del sottosuolo, delle strutture e 

delle superfici dei manufatti su cui intervenire, anche in 

ottemperanza alle linee guida per la prevenzione antisismica. 

Ciò testimonia la crescente consapevolezza di quanto sia 

importante un costante monitoraggio dello stato degli edifici e 

dei terreni su cui realizzare interventi, da effettuarsi con 

strumenti e indagini in grado di individuare tutte le criticità in 

atto, e diagnosticarne le cause. 

Proprio per questo, per quei professionisti interessati a operare 

nell’ambito dei beni culturali, risulta indispensabile possedere un 

bagaglio formativo aggiornato su metodi e strumenti di 

rilevamento e di diagnostica del patrimonio storico da tutelare 

(oltre che aprire la strada ad un promettente campo di attività). 

  

 
 

Dopo il corso, che si sta svolgendo sul rilevamento del 

patrimonio storico con particolare gradimento dei partecipanti, 

è parso pertanto del tutto consequenziale  proporre un corso sul 

tema complementare della diagnosi.  

 

Il Corso si articolerà attraverso una preliminare trattazione 

generale dei singoli aspetti che interessano la tematica della 

diagnostica, e attraverso esemplificazioni che renderanno 

maggiormente comprensibili la metodologia e la sua concreta 

applicazione. 



 

 

Si prevede la suddivisione del corso in quattro mezze giornate di 

4 ore, suddivise tra ore di docenza teorico pratica, comprensiva 

di esercitazioni, ed una parte dedicata all'interazione con i 

partecipanti al termine di ogni modulo didattico. 

 

1° incontro -    DIAGNOSI DEL PATRIMONIO STORICO  

     Mercoledì 7 maggio 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

Apertura ed Introduzione al Corso 

Arch. Gianfranco Pizzolato (FOAT)/Arch. Virginia Rossini 

(Sovrintendenza Capitolina) 

Introduzione alla materia, metodologia, strumenti  

prof. Arch. Donatella Fiorani 

 (Vice Direttore Scuola Specializzazione Restauro - La Sapienza 

Università di Roma) 

Il valore della diagnosi nella tutela dei Beni Culturali 

     Arch. Michele Castelli 

(Funzionario Architetto della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Veneto – Rappresentante il 

Direttore Regionale) 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

2° incontro    LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEL SUOLO 

     Mercoledì 14 maggio 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Metodologie diagnostiche di cantiere e di laboratorio per 

l’analisi del sottosuolo e delle strutture fuori terra di edifici 

monumentali in murature, lapidee e cemento armato 

Prof. Dott. Giancarlo Maselli 

(Università di Modena e Reggio Emilia) 

    Case History che verranno analizzati: 
 

- COMPLESSO SANTA MARIA ALLA SCALA SIENA prospetto storico 

- TORRE DI PIAZZA DEI SIGNORI A VICENZA in mattoni 

- IL PALAZZO DELLA RAGIONE DI MANTOVA in mattoni 

- IL GRATTACIELO PIRELLI in cemento armato 

- LA TORRE DELL'OROLOGIO NEL PALAZZO DI DOLMABACHE A 

ISTANBUL in lapideo 

- LA CATTEDRALE DI SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTICO DELLA 

GLORIA  con lapidei pigmentati  

- IL POLO GIUDIZIARIO DI TRENTO lapidei-legni  

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

3° incontro     LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE  

Mercoledì 21 maggio 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Indagini diagnostiche sulle strutture – generalità ed 

esemplificazioni 

    Prof. Ing. Claudio Modena (Università di Padova) 

 Descrizione dei metodi di diagnosi su strutture orizzontali, 

verticali, di copertura 



 

 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

4° incontro    LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DELLE SUPERFICI  

    Mercoledì 28 maggio 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

    Indagini e diagnosi sui materiali – generalità ed applicazioni 

Arch. Donatella Cavezzali (I.S.C.R.-MIBAC) 

 Indagini sui materiali 

 Indagini sul degrado dei materiali 

    Metodologie e strumenti diagnostici - Casi particolari 

    Prof. Ing. Guido Roche (Università di Bolzano) 

 Illustrazione degli strumenti e dei metodi di diagnosi dei 

materiali 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

    Raccolta moduli di valutazione sul corso  

 

Docenti:   Prof. Arch. Donatella Fiorani 

    Arch. Michele Castelli 

Prof. Dott. Giancarlo Maselli 

    Arch. Claudio Modena 

    Arch. Donatella Cavezzali  

Porf. Ing. Guido Roche  

 

sede del corso Lezioni 1, 2 e 3: Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti 

PPC della provincia di Treviso_Viale IV novembre 85 – Treviso 

(TV)_Centro Commerciale Fiera 1° piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli 

stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera 

(200 mt dal Centro Commerciale),e si richiama a prestare  la massima 

collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione”. 

Lezione 4: Sala Riunioni della Filanda di Villa Emo, 31050 Fanzolo 

di Vedelago (TV)_ingresso da Via Spada (vicino alla Chiesa) 
 

Periodo di svolgimento:  dal 7 maggio 2014 al 28 maggio 2014. 4 lezioni di 4 ore 

ciascuna. Durata complessiva del corso: 16 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

45 partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: lunedì 28 aprile 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

"Aggiornamento professionale continuo" collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

"Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 



 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, 

tramite cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 210,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche 

dal secondo semestre del 2013, in corsi organizzati da FATV, 

usufruiranno di una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione 

sarà di € 175,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso 

Diagnostica e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Coordinamento scientifico: arch. Virginia Rossini 

 

Coordinatore del corso: arch. Gianfranco Pizzolato, arch. Claudio Borsato 

 

Tutor del corso: arch. Claudio Borsato 

 

Sponsor:   

 
 

 

 

 

 

 
Con il patrocinio di: 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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 CORSO DI GRAFICA, POST PRODUZIONE E FOTOGRAFIA 

     
presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso con l’Ordine Architetti PPC 

della provincia di Treviso, organizza un corso pratico di grafica, post 

produzione fotografica e fotografia: obiettivo del corso è quello di fornire 

una visione del processo di produzione di un'immagine per l'architettura a 

partire dall’immagine fino al fotoritocco post-produzione con basi pratiche 

di fotografia. 

 
Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque sia 

interessato ai temi trattati. 

 

 
 

Lezioni n°1   venerdì 7 febbraio ore 15.00 – 19.00 - INTRODUZIONE 

• Gli obiettivi della post-produzione. Perché è necessaria. 

• Panoramica sulla tipologia di file immagine attualmente in uso e 

differenze (raw, tif, jpg); 

• Panoramica sui software maggiormente diffusi e considerazioni; 

• Pacchetto Adobe Photoshop.  

    Panoramica degli strumenti che offre: 

- Adobe Bridge:  

- Adobe Photoshop 

- Adobe Camera Raw 
 

lezione n°2 venerdì 14 febbraio ore 15.00 – 19.00 APPROCCIO ALL’USO DI PHOTOSHOP 

• A cosa serve; 

• Analisi interfaccia; 

• Differenze tra versione MAC OSX e WINDOWS e considerazioni varie; 

• Impostazioni ed ottimizzazioni di base per sfruttare meglio il software; 

• Strumenti necessari per la post-produzione di un’immagine; 

 

lezione n°3 venerdì 21 febbraio ore 15.00 – 19.00 - LA POST-PRODUZIONE 

• La modifica dell’immagine con il metodo tradizionale; 

• La modifica dell’immagine con il metodo ottimizzato; 

• I Livelli. A cosa servono e come si usano; 



 

 

• Le Maschere. A cosa servono e come si usano; 
Esercizi pratici di post-produzione su immagini; 

 

lezione n°4 venerdì 28 febbraio ore 15.00 – 19.00 - TECNICHE SPECIFICHE APPRESE (fuori 

sede) 

• Ottimizzazione dell’immagine; 

• Correzione della prospettiva; 

• Tecniche di eliminazione degli elementi di disturbo; 

• Gestione immagini di architettura interna con luce mista; 

• Realizzare un collage di più foto tra loro; 

• Ottimizzare un’immagine per una galleria web/internet; 

USCITA FOTOGRAFICA PRATICA 

• Conoscere la propria fotocamera; 

• Concetti sull’uso dei comandi manuali; 

• Realizzare una foto ottimizzata per la post-produzione; 

• Gestione della luce disponibile; 

 

Note  

Per poter attuare tutte le varie fasi e permettere a tutta la classe di partire 

sempre dallo stesso punto la docenza metterà a disposizione i files completi 

di ogni sessione.  

Il corso è strutturato per l’utilizzo delle piattaforme software:  

Adobe Photoshop C.S.6 CC  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac osx), 

fotocamere digitali (qualsiasi tipo) e di software Photoshop in versione CS6-

CC scaricabile gratuitamente per 30gg dal seguente link: 

https://creative.adobe.com/products/photoshop 
 

Docente:   Alessio Furlan fotografo e grafico freelance, photo - coach 

HOME FESTIVAL 

maggio 2013 – settembre 2013 (5 mesi) Treviso, Italia Fotografo ufficiale 

dell'Home Festival 2013. Il più grande festival gratuito in Italia. 100.000 

persone, 200 volontari, 8 ristoranti, 8 palchi, 90 spettacoli, area giochi, aree 

commerciali e tanto altro. 

Collaboratore nelle edizioni precedenti 2011-2012.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONI 

gennaio 2010 – maggio 2013 (3 anni 5 mesi) San Donà di Piave (Venezia) - 

Italia 

Docente per l'organizzazione e sviluppatore dei corsi di Fotografia Digitale 

(base ed avanzati), workshop, corsi di Photoshop ed Adobe Lightroom. Nel 

2011 ho sviluppato il programma di insegnamento di riferimento usato per 

gli anni successivi da tutti i docenti che collaboravano con l’associazione. 

DISCOVERY STUDIO 

gennaio 2006 – dicembre 2009 (4 anni) San Donà di Piave (Venezia) - Italia 

Docente per i corsi di Fotografia digitale per l'associazione Discovery Studio. 

Corsi base rivolti ad appassionati. 

ALTRI PROGETTI 

• Autore dell’eBook TECNICA FOTOGRAFICA - ESPOSIZIONI LUNGHE CON 

FILTRI NEUTRI distribuito 

dal sito www.synergiaphoto.com a partire da Febbraio 2013 ed unica guida 

italiana sull’argomento. 

• www.alessiofurlan.it/workshop/ portale dedicato alla fornitura di 

formazione fotografica per fotografi amatoriali e professionisti. 

 

 

https://creative.adobe.com/products/photoshop


 

 

 

sede del corso lezione 7 e 14 febbraio 2014 presso Sala Convegni Hotel Crystal_ Via Baratta 

Nuova, 1 - 31022 Preganziol (TV). 

lezione 21 febbraio 2014 presso Sala Convegni Hotel Cà del Galletto_ Via 

Santa Bona Vecchia, 30 - 31100 Treviso (TV). 

Lezione 28 febbraio 2014: fuori sede. 

 

Periodo di svolgimento:  dal 7 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014. 4 lezioni di 4 ore ciascuna. Durata 

complessiva del corso: 16 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento:  giovedì 30 gennaio 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

quota di adesione €170,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 
 

Gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo € 41,32+iva 22%  sulla quota di 

iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 128,68+iva 22%) 
 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: Corso Grafica e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC – in fase di acquisizione) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione scientifica arch. Nicola Barbazza 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato, arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso    arch. Nicola Barbazza 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

IL RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO STORICO 

CORSO APPLICATIVO DI ARCHITETTURA E RESTAURO 

     

Presentazione Il Corso si inserisce nell’ambito di una lunga sequenza di incontri 

e attività didattiche che la Fondazione Architetti, da più di un 

anno, dedica al tema del restauro e,  più in generale, agli 

interventi sul costruito. 

Il rilievo dei manufatti storici oggetto di restauro, è un momento 

fondamentale dell’approccio progettuale, in stretta relazione 

con la metodologia adottata e in grado di condizionare in 

modo decisivo le scelte successive.  

Questo corso di approfondimento, partendo dalle premesse 

teoriche e metodologiche, si spingerà fino alla pratica 

applicazione di tecniche e strumentazioni. 

Il corso si articola attraverso le generalità delle singole materie e 

attraverso esemplificazioni, che renderanno maggiormente 

comprensibili la metodologia e la sua applicazione. 

Si terranno anche vere e proprie esercitazioni, e momenti di 

interazione con i discenti, con domande ed approfondimenti. 

 

 
 

Si prevede la suddivisione del corso in quattro mezze giornate di 

4 ore, suddivise tra ore di docenza teorico pratica, comprensiva 

di esercitazioni, ed una parte dedicata all'interazione con i 

partecipanti al termine di ogni modulo didattico. 

In particolare, nella prima giornata è prevista la trattazione delle 

generalità della materia, nella sua interezza, sviluppando i 

principi basilari e la metodologia applicativa. Nella seconda 

giornata è prevista l'analisi del rilievo strumentale e delle sue 

articolazioni. Il terzo incontro verte sulla esposizione delle nuove 

tecnologie, mentre nel quarto incontro sono trattati i tipi di rilievi 

ricostruttivi, loro applicazioni ed esemplificazioni. 

 

 



 

 

 

LEZIONE 1 –    IL RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO STORICO 

     Mercoledì 12 marzo 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Apertura ed Introduzione al Corso 

Arch. Gianfranco Pizzolato (FOAT)/Arch. Virginia Rossini 

(Sovrintendenza Capitolina) 

Principi di conservazione e rilevamento del Patrimonio Storico 

Prof. Arch. Giovanni Carbonara  

(Direttore Scuola Specializzazione Restauro - La Sapienza 

Università di Roma) 

Il valore del rilevamento nella tutela dei Beni Culturali  

    Arch. Michele Castelli  

(Funzionario Architetto della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Veneto – Rappresentante il 

Direttore Regionale) 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

LEZIONE 2    IL RILIEVO STRUMENTALE (PRIMA PARTE)  

    Mercoledì 19 marzo 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Il rilevamento architettonico e l’apporto diagnostico nel 

progetto di restauro. Metodi strumenti ed esemplificazioni 

Prof. Arch. Nicola Santopuoli (La Sapienza Università di Roma) 

 Illustrazione metodi e strumenti di rilevamento 

 Catalogazione dati 

 Descrizione delle tecnologie di misura laser scanner e 

relative esemplificazioni 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

LEZIONE 3    IL RILIEVO STRUMENTALE (SECONDA PARTE)   

Mercoledì 26 marzo 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

    Le nuove tecnologie di rilevamento – Applicazioni 

 Esercitazione di rilievo (con i docenti del corso) 

 Interazione con partecipanti 

 

LEZIONE 4    IL RILIEVO RICOSTRUTTIVO 

    Mercoledì 2 aprile 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Fonti e metodologie per la ricostruzione virtuale 

Arch. Stefano Borghini (Soprintendenza beni architettonici 

Novara - MIBAC)) 

 Descrizione delle procedure applicate all’analisi storica 

Esemplificazioni 

 Vari esempi di applicazione 

Digitalizzazione delle forme architettoniche 

    Arch. Raffaele Carlani (Studio Carlani) 

 Analisi critica della modellazione tridimensionale 

 



 

 

Interazioni con i partecipanti al termine di ogni modulo 

didattico 

 

Raccolta moduli gradimento corso  

 

Docenti:   Prof. Arch. Giovanni Carbonara 

    Arch. Michele Castelli 

    Prof. Arch. Nicola Santopuoli 

    Arch. Raffaele Carlani 

    Arch. Stefano Borghini  

 

sede del corso  Lezioni 1 e 4: Sala Convegni Hotel Titian Inn_Via Callalta 37_Silea 

(TV) 

Lezioni 2 e 3: Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti 

PPC della provincia di Treviso_Viale IV novembre 85 – Treviso 

(TV)_Centro Commerciale Fiera 1° piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli 

stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera 

(200 mt dal Centro Commerciale),e si richiama a prestare  la massima 

collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione”. 

 

Periodo di svolgimento:  dal 12 marzo 2014 al 02 aprile 2014. 4 lezioni di 4 ore ciascuna. 

Durata complessiva del corso: 16 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

45 partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento:  venerdì 7 marzo 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

"Aggiornamento  professionale continuo" collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

"Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, 

tramite cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 210,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche 

dal secondo semestre del 2013, in corsi organizzati da FATV, 

usufruiranno di una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione 

sarà di € 175,00 + iva 22%) 

 



 

 

Gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni 

di iscrizione all’Albo usufruiranno di un contributo € 41,32+iva 

22% sulla quota di iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da 

versare sarà di € 168,68+iva 22%). Si precisa che il contributo è 

una tantum, quindi usufruibile un sola volta. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso Rilievo e 

nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Coordinamento scientifico arch. Virginia Rossini 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Claudio Borsato 
 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

CORSO DI WEB MARKETING 

Comunicazione digitale: strategie, tecniche e strumenti 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della provincia di Treviso organizza un corso 

di Web Marketing. Il corso intende fornire le basi per comprendere i 

nuovi scenari digitali e gli strumenti per poter progettare e 

pianificare al meglio la propria presenza online.  

Comprendere l’evoluzione del concetto di Brand, cosa significhi 

l’usabilità di un sito, l’utilizzo di strumenti di analytics fino ad arrivare 

alle dinamiche alla base dei social media, significa poter sfruttare al 

meglio le opportunità di comunicazione e di business che offre oggi 

la rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è rivolto a quanti intendano approfondire, architetti e non, le 

proprie conoscenze ed abilità per una efficace comunicazione 

della propria attività professionale, la costruzione di un sito web e, in 

generale, quelle connesse con la progettazione e la comunicazione 

di un Brand. 

 

Programma   Martedì 17 giugno 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

1. BRAND 

- Come è cambiata la comunicazione tradizionale 

nell'era digitale. 

- Dall'identità di marca alla brand reputation. 

- Modelli di comunicazione: B2B, B2C, C2C. 

Relatore: arch. Marta Pasqualato 

 

Martedì 24 giugno 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00 

2. WEB STRATEGY 

- Analisi della presenza web (media posseduti, media 

acquistati e media guadagnati). 

- Come si comportano i competitor online. 

- Definizione di obiettivi e strategie. 

Relatore: arch. Marta Pasqualato 

3. WEBSITE USABILITY, SEO E WEB ANALYTICS 

- Come sono fatti i siti che funzionano. 



 

 

- Ottimizzazione di un sito per i motori di ricerca. 

- Misurare il traffico e capire come i visitatori utilizzano il 

sito. 

Relatore: Thomas Maragni 

 

Martedì 1 luglio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00 

4. SOCIAL MEDIA – parte 1 

- Introduzione Facebook Marketing 

- Content Curation 

- Visual & Brand 

Relatore: dott. Simone Ardoino  

5. SOCIAL MEDIA – parte 2 

- Social E-commerce 

- Simulazione campagna Facebook + Remarketing 

- Strategia Digital Integrata (Pinterest + Facebook) 

Relatore: dott. Simone Ardoino 

 

Docenti:   dott. Simone Ardoino 

arch. Marta Pasqualato  

Thomas Maragni 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso_Viale IV novembre 85 – Treviso (TV)_Centro 

Commerciale Fiera 1° piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli 

stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera 

(200 mt dal Centro Commerciale),e si richiama a prestare  la massima 

collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione”. 

 

Periodo di svolgimento:  dal 17 giugno 2014 al 1 luglio 2014. 1 lezione di 3 ore  e 2 lezioni 

di 6 ore. Durata complessiva del corso: 15 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 11 giugno 

2014. 
 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

"Aggiornamento professionale continuo" collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

"Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, 

tramite cancellazione diretta dal portale. 



 

 

 

quota di adesione € 180,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche 

dal secondo semestre del 2013 ad oggi, in corsi organizzati da 

FATV, usufruiranno di una particolare riduzione (e la quota 

d’iscrizione sarà di € 145,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J0572812004207570326344.  

Causale: Corso WebMarketing e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Coordinamento scientifico: Marta Pasqualato 

 

Coordinatore del corso: Gianfranco Pizzolato, Paolo Zanetti 

 

Tutor del corso: Gian Luca Perissinotto 

 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 
 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 
 
 LE NUOVE NORME UNI TS 11300:2014 E IL NUOVO ATTESTATO DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA 

 

presentazione  La Fondazione Architetti Treviso, nell'ambito dell'azione di promozione e 

aggiornamento della professione, organizza in collaborazione con Acca 

Software un seminario di approfondimento finalizzato all’illustrazione 

delle nuove UNI TS 11300:2014 e alla redazione dell'Attestato di 

Prestazione Energetica conforme alle nuove norme per la Certificazione 

Energetica mediante l'utilizzo dello Software TerMus. 

  
 

programma Martedì 2 dicembre 2014 dalle ore 9.45 alle ore 15.00 

Ore 9.15 inizio registrazione dei partecipanti. 

Presentazione del seminario a cura del coordinatore. 

 

PARTE PRIMA ore 9.45 – 12.45 

Le NORME UNI/TS 11300 revisione 2014: Cosa cambia nell’universo 

dell’efficienza energetica degli edifici: la revisione della parte 1 e 2, 

l’evoluzione della parte 3 e le novità sulla parte 5 e 6 

 La revisione della UNI/TS 11300, parte 1 e 2: quali sono le novità. 

 La revisione della UNI/TS 11300, parte 1 e 2: come cambiano i 

risultati. 

 L’evoluzione della UNI/TS 11300-3: il raffrescamento degli edifici. 

Aspetti tecnici e normativi. 

 Dalla 373/76 alla legge 90/2013: il recepimento delle Direttive 

Europee sull’efficienza energetica degli edifici. 

 

Ore 12.45 – 13.00     Break 

 

 PARTE SECONDA Ore 13.00 - 15.00 

Certificazione energetica 2014: aspetti normativi e funzionalità del 

programma TerMus. 

Novità e aggiornamenti su norme UNI/TS 11300-1/2 (revisioni 2014), 

UNI/TS 11300-3, nuova UNI 10349 con aggiornamento dati climatici 

 Gestione degli Archivi Strutture e Materiali 

 Struttura delle Entità Grafiche 



 
 

 Disegno Edificio e Dati Estesi Entità  

 Centrale Termica ed Impianti 

 Calcolo e Verifiche di Legge 

 Rispondenza alle norme tecniche UNI/TS 11300-1/2  (revisione 2014), 

UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 

 Consultazione dei Risultati del Calcolo 

 Composizione degli Elaborati 

 Valutazione degli Interventi Migliorativi 

 Dibattito  

 

relatore    Antonio Caldarone 

 

crediti formativi attribuiti: 3 CFp  - I Crediti Formativi professionali (CFp) verranno attribuiti con la 

frequenza delle complessive 5 ore programmate (100%). 

 

sede del seminario Sala Convegni Villa Bressa, Via San Lazzaro 32 - 31100 Treviso. 

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando 

sul pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 

 L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il portale internet.  

 
quota di adesione € 50,00 più iva 22%. La quota comprende gli eventuali materiali didattici 

forniti dal relatore del seminario, oltre al materiale di cancelleria, 

l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 

0326344. Causale:  Seminario UNI e nome del corsista. 

 
termine per l’iscrizione e il pagamento:  giovedì 27 novembre 2014 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà  essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 
periodo di svolgimento martedì 2 dicembre 2014 dalle 9.45 alle 15.00. Durata complessiva del 

seminario 5 ore. 

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 80 

partecipanti. 
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

 

 

 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 
 

 

 

segreteria organizzativa  Fondazione Architetti Treviso, Prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso   

    tel.0422.580673  fax.0422.575118  

 www.fondazionearchitettitreviso.it 

mailto:segreteria@fatv.it  

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione scientifica arch. Antonella Perona 

 

coordinatore del seminario arch. Antonella Perona, arch. Pierangelo Scattolin 

 

tutor del seminario  arch. Antonella Perona 

 

In occasione del seminario sarà offerta ai partecipanti che fossero 

interessati la possibilità di acquistare il software TerMus CE per la 

certificazione energetica a un prezzo scontato promozionale 

 

 

 

   Con il contributo di: 

 

  

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
mailto:segreteria@fatv.it


 
 
  

 

 

La Relazione paesaggistica 

 

presentazione  L’Ordine Architetti della Provincia di Treviso con la Fondazione Architetti 

Treviso organizzano un seminario formativo sulla tematica della relazione 

paesaggistica. 

Obiettivo principale del seminario risulta la formazione dei professionisti 

partecipanti circa i contenuti normativi che ne determinano la stesura, gli 

ambiti di applicazione e le tipologie di procedura conseguenti, nonché la 

metodologia progettuale richiesta. 

Attraverso il supporto scientifico della Sovrintendenza ai Beni Architettonici 

e Monumentali del Veneto, che interverrà con contributo di docenza al 

seminario, si intende dimostrare l’utilizzo della pratica anzitutto come 

strumento di studio, analisi, previsione e simulazione architettonica a 

favore di interventi progettuali in aree tutelate, anziché come derivata 

imposizione legislativa. 

 

 
     

 

Programma:  giovedì 29 Maggio 2014 dalle 15.00 alle ore 19.00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di 

Treviso arch. Alfonso Mayer. 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della Provincia di 

Treviso arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del seminario a cura del coordinatore arch. Pierangelo 

Scattolin. 

 

 

 

 

 



 
Prima parte: 

Il codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte III Beni paesaggistici: 

individuazione dei beni paesaggistici, procedimento di autorizzazione 

paesaggistica, la relazione paesaggistica, l'accertamento di 

compatibilità. 

 

Seconda parte:  

La relazione paesaggistica: metodologia progettuale e compatibilità 

paesaggistica. 

 

Terza parte: 

Dibattito conclusivo e quesiti su casi pratici. 

 

relatore:  arch. Luigi Girardini - Sovrintendenza Beni Architettonici e Monumentali del 

Veneto Orientale. 

 

sede del seminario: Sala Convegni Hotel Crystal Via Baratta Nuova, n°1 31022 Preganziol (TV). 

 

modalità di iscrizione: L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". L'iscrizione e la 

pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno gestite 

attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione 

diretta dal portale. 

 
quota di adesione: € 55,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

seminario, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-

break. 

 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 

secondo semestre del 2013, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di 

una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 48,00 + iva 22%) 

 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: giovedì 22 maggio  2014. 

 
modalità di pagamento: Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: Seminario relazione paesaggistica e nome corsista. 

 

attestato: Ai partecipanti sarà rilasciato dall’Ordine degli Architetti e dalla 

Fondazione degli Architetti della Provincia di Treviso un attestato di 

frequenza. I Crediti Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la 

frequenza del 80% delle ore programmate. 

 

 

crediti formativi attribuibili: n° 3 CFp – (richiesti al CNAPPC). 

 

 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 
 

 

periodo di svolgimento: 29 Maggio 2014. 1 lezione di 4 ore. Durata complessiva del seminario: 4 ore 

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 100 

partecipanti. 
 

segreteria organizzativa: Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione scientifica : arch. Pierangelo Scattolin 

 

coordinatore del corso:  arch. Pierangelo Scattolin  

 

tutor del corso:   arch. Antonella Perona 

 

 
Con il patrocinio di: 
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presentazione Seminario Progettista Esperto Sistemi anticaduta  

 

Il Seminario affronta le tematiche relative alla normativa attualmente 

vigente in ambito di sistemi anticaduta per coperture. 

ll seminario si propone innanzitutto di fornire ai partecipanti un esame 

dettagliato dei contenuti legislativi vigenti sull’argomento, in particolare 

quanto determinato dalla Normativa specifica per la Regione Veneto, ed 

in seconda battuta di procedere allo studio di casi pratici, alla 

conoscenza dell’accessoristica presente sul mercato ed all’analisi di 

modalità progettuali di intervento. 

Obiettivo principale risulta la formazione dei partecipanti attraverso 

simulazioni progettuali pratiche, nell’intento di dare autonomia di gestione 

di un’attività normativamente obbligatoria e di fondamentale importanza 

per l’attività dell’architetto incaricato alla stesura di un progetto 

architettonico di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione. 

 

 
     

 

Programma: 

Giovedì 20 Novembre 2014 dalle 9.00 alle ore 14.00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Pierangelo Scattolin. 

 

Prima parte: 

La normativa regionale sulla manutenzione in sicurezza degli edifici. 



 
Gli enti di prevenzione e le procedure sanzionatorie. 

 

Relatore: Ing. Maurizio De Napoli  

Dirigente Spisal  - Azienda ULSS 9 Treviso 

Laureato in Ingegnera Edile. Valutatore di strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e sociali L.R. 22/2002 della Regione Veneto, dal 1989 assunto in ruolo 

presso il Servizio SPISAL. 

Esperto in materia di sicurezza, ha prestato attività scientifica presso gruppi 

di lavoro e Commissioni Provinciali e Regionali istituiti per 

l’approfondimento e lo studio della Normativa vigente in materia di igiene 

edilizia sia in ambito residenziale, che in ambito produttivo. 

Ha svolto svariate docenze all’interno di corsi rivolti a lavoratori, 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, 

datori di lavoro in collaborazione con Unindustria, Scuola edile, artigiani, 

Ordini professionali, Vigili del Fuoco.  

Ha curato la pubblicazione di interessanti scritti e manuali di 

approfondimento in materia di sicurezza. 

 

Seconda parte: 

Aspetti pratici e modalità operative di intervento. 

 

- Sensibilizzazione sul rischio di caduta dall’alto. 

- Importanza del fissaggio su sottofondo. 

- Scelta e importanza delle modalità di accesso alla copertura. 

- Corretta stesura dell’Elaborato Tecnico della Copertura. 

- Valutazione di un raffronto economico sulla scelta del sistema 

anticaduta. 

- Rendere autonomo il progettista sulla scelta dei sistemi più idonei. 

 

Relatore: Ing. Fabrizio Toselli  

Laureato in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Genova. 

Ha svolto il ruolo di progettista di strutture civili e funiviarie presso studi di 

Architettura rispettivamente a Schio (VI) e a Genova e di seguito il ruolo di 

progettista tecnico funiviario presso un’azienda di progettazione funiviaria 

con sede a Ora (BZ). Dal 2008 collabora come Consulente Tecnico presso 

la Rothoblaas, specializzato nel settore anticaduta dove svolge un ruolo 

commerciale e tecnico. 

 

sede del seminario  Sala Convegni Hotel Crystal, Via Baratta Nuova, n°1 – 31022 Preganziol 

(TV) 

 
periodo di svolgimento  20 Novembre 2014  n° 1 modulo di 5 ore.  

Riservato a un numero massimo di 50 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni 

inferiori a 25 persone. 

Termine per le  iscrizioni: giovedì 13  novembre  2014. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it  e cliccando 

sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

  

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 
 

 L'iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

quota di adesione € 75,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

 Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal primo 

semestre del 2014, in corsi organizzati dalla FATV, usufruiranno di una 

particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 60,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J0572812004207570326344. 

Causale: Corso Progettista esperto sistemi anticaduta e nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato che certifica la frequenza al 

corso ed il superamento dell’esame finale.. 

 

crediti formativi attribuibili n° 4 CFp – (richiesti al CNAPPC). 

  

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Organizzazione scientifica  

e Coordinatore :  arch. Pierangelo Scattolin 

 

Tutor del corso   arch. Serena Scattolin 

 

Sponsor  

 

 
 

Con il patrocinio di 
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presentazione Seminario Progettista Esperto Sistemi anticaduta valido anche come 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili 

- art. 98 comma 2 e Allegato XIV D.Lgs. 81/08 integrato e corretto dal 

D.Lgs. 106/09 

 

Il Seminario affronta le tematiche relative alla normativa attualmente 

vigente in ambito di sistemi anticaduta per coperture. 

ll seminario si propone innanzitutto di fornire ai partecipanti un esame 

dettagliato dei contenuti legislativi vigenti sull’argomento, in particolare 

quanto determinato dalla Normativa specifica per la Regione Veneto, ed 

in seconda battuta di procedere allo studio di casi pratici, alla 

conoscenza dell’accessoristica presente sul mercato ed all’analisi di 

modalità progettuali di intervento. 

Obiettivo principale risulta la formazione dei partecipanti attraverso 

simulazioni progettuali pratiche, nell’intento di dare autonomia di gestione 

di un’attività normativamente obbligatoria e di fondamentale importanza 

per l’attività dell’architetto incaricato alla stesura di un progetto 

architettonico di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione. 

 

 
     

 

Programma: 

Giovedì 20 Novembre 2014 dalle 9.00 alle ore 14.00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Pierangelo Scattolin. 



 
 

Prima parte: 

La normativa regionale sulla manutenzione in sicurezza degli edifici. 

Gli enti di prevenzione e le procedure sanzionatorie. 

 

Relatore: Ing. Maurizio De Napoli  

Dirigente Spisal  - Azienda ULSS 9 Treviso 

Laureato in Ingegnera Edile. Valutatore di strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e sociali L.R. 22/2002 della Regione Veneto, dal 1989 assunto in ruolo 

presso il Servizio SPISAL. 

Esperto in materia di sicurezza, ha prestato attività scientifica presso gruppi 

di lavoro e Commissioni Provinciali e Regionali istituiti per 

l’approfondimento e lo studio della Normativa vigente in materia di igiene 

edilizia sia in ambito residenziale, che in ambito produttivo. 

Ha svolto svariate docenze all’interno di corsi rivolti a lavoratori, 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, 

datori di lavoro in collaborazione con Unindustria, Scuola edile, artigiani, 

Ordini professionali, Vigili del Fuoco.  

Ha curato la pubblicazione di interessanti scritti e manuali di 

approfondimento in materia di sicurezza. 

 

Seconda parte: 

Aspetti pratici e modalità operative di intervento. 

 

- Sensibilizzazione sul rischio di caduta dall’alto. 

- Importanza del fissaggio su sottofondo. 

- Scelta e importanza delle modalità di accesso alla copertura. 

- Corretta stesura dell’Elaborato Tecnico della Copertura. 

- Valutazione di un raffronto economico sulla scelta del sistema 

anticaduta. 

- Rendere autonomo il progettista sulla scelta dei sistemi più idonei. 

 

Relatore: Ing. Fabrizio Toselli  

Laureato in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Genova. 

Ha svolto il ruolo di progettista di strutture civili e funiviarie presso studi di 

Architettura rispettivamente a Schio (VI) e a Genova e di seguito il ruolo di 

progettista tecnico funiviario presso un’azienda di progettazione funiviaria 

con sede a Ora (BZ). Dal 2008 collabora come Consulente Tecnico presso 

la Rothoblaas, specializzato nel settore anticaduta dove svolge un ruolo 

commerciale e tecnico. 

 

sede del seminario  Sala Convegni Hotel Crystal, Via Baratta Nuova, n°1 – 31022 Preganziol 

(TV) 

 
periodo di svolgimento  20 Novembre 2014  n° 1 modulo di 5 ore.  

Riservato a un numero massimo di 50 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni 

inferiori a 25 persone. 

Termine per le  iscrizioni: giovedì 13  novembre  2014. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it  e cliccando 

sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 
 

 

 L'iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

quota di adesione € 75,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

 Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal primo 

semestre del 2014, in corsi organizzati dalla FATV, usufruiranno di una 

particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 60,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J0572812004207570326344. 

Causale: Corso Progettista esperto sistemi anticaduta e nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato che certifica la frequenza al 

corso ed il superamento dell’esame finale.. 

 

crediti formativi attribuibili n° 1 CFp per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili – art. art. 98 

comma 2 e Allegato XIV D.Lgs. 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs. 

106/09. 

  

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Organizzazione scientifica  

e Coordinatore :  arch. Pierangelo Scattolin 

 

Tutor del corso   arch. Serena Scattolin 

 

Sponsor  

 

 
 

Con il patrocinio di 
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Corso l’architettura del verde 

 

terza edizione 

Esperienza dell’architettura di parchi e giardini 
 

presentazione   Tema del corso è l’esperienza dello spazio e il controllo della sua 

misura, considerando soprattutto che la riproduzione di un giardino 

o di un paesaggio è sempre una rappresentazione parziale ed 

incompleta che non permette di comprendere il tutto. 

Il corso mette a confronto la dimensione “astratta” del progetto con 

l’esperienza “reale” dello spazio realizzato, valutando anche la 

dimensione temporale, necessaria per comprendere luoghi ed 

architetture. 

Le lezioni si svolgeranno in luoghi fondamentali del paesaggio 

veneto, esemplari per dimensione e costruzione spaziale. 

Le visite saranno un’occasione per esperire parchi e giardini storici e 

contemporanei. 

Ogni giornata sarà "guidata" da un progettista che conosce e ha 

operato in quei luoghi o da uno storico che svilupperà un tema 

legato alla cultura del giardino. 

I progetti individuati, che avranno come riferimenti geografici il 

padovano, il veronese e la gronda lagunare veneziana, 

consentiranno di svolgere visite e relative lezioni nell'arco di una 

giornata. 

A chiudere l’esperienza si terrà un seminario introdotto da due 

lezioni, che daranno avvio alla discussione tra i partecipanti al corso 

e ai diversi docenti invitati. 

Il corso si svolgerà con il coordinamento scientifico ed il concorso 

alle lezioni di Carlo Palazzolo, Università Iuav di Venezia. 

 

 
 

 

programma venerdì 21 marzo 2014 dalle 10.00 alle ore 17.00  

(durata visita 6 ore): 

▪ Orto Botanico e nuovo ampliamento - Padova 

con Giorgio Strappazzon, architetto 

e Stefano Zaggia, Università di Padova 

▪ Loggia Odeon Cornaro - Padova 

Lezioni introduttive nella Sala Convegni Orto Botanico  

Giardino come misura del paesaggio: vite di uomini e piante in uno 

spazio raccolto 

Luigi Latini, Università Iuav di Venezia  

Carattere del parco e del giardino nei frammenti di cinema 

Carlo Palazzolo 



 

 

 giovedì 27 marzo 2014 dalle 10.00 alle ore 17.00  

(durata visita 6 ore): 

La laguna veneta e le infrastrutture di scala vasta 

▪ Parco pubblico a Catene (Venezia-Marghera)  

▪ La bocca di porto del Lido e il MOSE 

Interventi  

Carlo Magnani, direttore Dipartimento di culture del progetto – 

Università Iuav di Venezia 

Carlo Palazzolo 

Lezioni  

Laura Zampieri, Università Iuav di Venezia e Università di Udine 

L’acqua e il progetto della laguna di Venezia 

 

giovedì 3 aprile 2014 dalle 10.00 alle ore 17.00  

(durata visita 6 ore):  

▪ Villa Businaro - “Il Palazzetto” - Monselice (PD) 

▪ Giardino Villa Barbarigo - Valsanzibio, Galzignano Terme (PD) 

▪ Abbazia di Praglia - Teolo (PD) 

Interventi  

Carlo Palazzolo  

Lezioni nella Sala Convegni Abbazia di Praglia  

Guido Pietropoli, architetto, allievo e cultore di Carlo Scarpa 

“Il Palazzetto” di Carlo Scarpa 

Gianmario Guidarelli, Università di Padova 

La villa veneta come strumento di trasformazione del territorio 

 

giovedì 10 aprile 2014 dalle 10.00 alle ore 18.00  

(durata visita 7 ore):  

▪ Giardino Villa Guarienti - Punta San Vigilio - Lago di Garda (VR) 

▪ Parco Villa Rizzardi - Negrar (VR) 

▪ Giardino Giusti - Verona 

Interventi  

Carlo Palazzolo  

Lezioni  

Margherita Azzi Visentini, Politecnico di Milano 

Parco e giardino nella villa veneta 

Maddalena Basso, dottore di ricerca Università Iuav di Venezia 

La villa e l’antico nella cultura del Rinascimento  

 
giovedì 17 aprile 2014 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Sala Espositiva ditta Fiorin s.n.c. di Istrana (TV) 

Chiusura del corso, dibattito e conclusioni 

Interventi 

Luigi Latini 

Carlo Palazzolo 

Altri docenti del corso 

 

Coordinamento scientifico: Carlo Palazzolo  

 



 

 

 

sede del corso  Lezioni 1, 2, 3 e 4: visite in loco  

Lezione 5: Sala Espositiva Azienda Fiorin s.n.c., Via Fabio Filzi n°57 

31036 Istrana (TV) 

 

Periodo di svolgimento:  dal 21 marzo 2014 al 17 aprile 2014.  

Durata complessiva del corso: 28 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento:  venerdì 14 marzo 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione la quota di partecipazione al corso è di euro 215,00 più iva 22% 

escluse spese di viaggio, biglietti di ingresso ai parchi ove richiesto e 

vaporetto per l’escursione al Lido di Venezia. 

La quota comprende eventuali materiali forniti dai relatori del corso, 

materiale di cancelleria, attestato di frequenza, ingresso e coffee-

break all’Abbazia di Praglia. 

 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 

secondo semestre del 2013, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno 

di una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 180,00 + 

iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J0572812004207570326344. Causale: Corso verde e nome 

corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15 CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

 

 

 



 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

Coordinatore del corso:  architetto Gianfranco Pizzolato 

 

Curatela scientifica:   architetto Giorgio Pradella 
 

Tutor del corso    architetto Giorgio Pradella 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

 
 

Sponsor: 

 

     
www.vivaitonon.it 
 
Sponsor: 

 

 
 

www.fiorinmaurizio.it 
Via Fabio FIlzi, 57 – 31036 Istrana (TV) 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.vivaitonon.it/
http://www.fiorinmaurizio.it/


 

 

 

 

    Corso applicativo di architettura e restauro 

 I PROBLEMI DI UMIDITA' NELLE STRUTTURE ANTICHE 

 

presentazione  Nell'ambito degli indirizzi assunti di concerto con l’Ordine 

professionale di Treviso per la Formazione obbligatoria degli 

Architetti, la Fondazione Architetti Treviso ha messo in programma 

una serie di corsi inerenti la materia del Restauro.  

In particolare, il presente corso di aggiornamento professionale “I 

problemi di umidità nelle strutture antiche”, di cui al programma, è 

indirizzato ai professionisti che operano nel settore, ai neolaureati ed 

a coloro che intendono arricchire il loro bagaglio conoscitivo in un 

settore strettamente inerente la materia del restauro ed in grande 

fermento tecnologico e teoretico. 

Il livello del corso è basico, per potere visionare complessivamente 

l'analisi dei vari tipi di umidità delle relative problematiche e 

l'aggiornamento sui metodi e tecnologie di risanamento. 

     
 
contenuti  Il corso si articola attraverso una preliminare esposizione delle 

generalità della materia, con varie esemplificazioni, con spazio per 

interazione con i discenti per domande ed approfondimenti.  

In particolare, nella prima giornata si tratterà la materia nella sua 

interezza, con l'esposizione di tutti i tipi di umidità, loro individuazione, 

e le relative cause e conseguenze; nella seconda giornata si 

analizzeranno i metodi tradizionali di risanamento dei vari tipi di 

umidità; nella terza giornata si analizzeranno le varie tipologie di 



 

 

metodi di risanamento innovativi, non invasivi, loro applicazioni ed 

esemplificazioni.  

Il Corso è tenuto da docenti del mondo accademico provenienti da 

varie Università e Scuole di specializzazione italiane, personalità del 

Ministero dei Beni e Attività Culturali e da esponenti delle principali 

ditte del settore, tutti di alta qualificazione ed esperienza.  

La stesura del programma è coerente con le vigenti Linee Guida del 

Consiglio Nazionale per il riconoscimento dei crediti formativi per i 

professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C., pertanto il corso 

darà crediti formativi ai partecipanti.  

 

programma mercoledì 22 ottobre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

    L'UMIDITA' NELLE STRUTTURE ANTICHE 

    Apertura ed Introduzione al Corso dalle ore 14.00 alle 14.30 

 Arch. Gianfranco Pizzolato/Arch. Virginia Rossini (FAT / 

Sovrintendenza Capitolina) 

     L'umidità nelle strutture antiche - Generalità 

    Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli (MIBAC) 

 L'umidità nelle strutture antiche – Problematiche nei restauri in 

Veneto 

Arch. Claudio Menichelli (già Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna - MIBAC) 

 

mercoledì 29 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

LA DEUMIDIFICAZIONE CON METODI TRADIZIONALI 

    Individuazione problematiche da umidità 

    Ing. Guido Roche (Università di Bolzano) 

La deumidificazione con metodi tradizionali nei restauri in Veneto - 

esemplificazioni 

Arch. Tiziana Favaro già Architetto Direttore Coordinatore presso la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e 

Laguna- MIBAC. 

  

mercoledì 5 novembre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

LA DEUMIDIFICAZIONE CON METODI  INNOVATIVI 

La deumidificazione con metodi innovativi 

Prof. Ing. Massimo Valentini (Politecnico di Milano) 

 

Docenti:  Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli (Gabinetto del Ministro - 

MIBACT) 

Arch. Claudio Menichelli (già Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna - MIBACT) 

Ing. Guido Roche (Università di Bolzano) 

Arch. Tiziana Favaro (già Architetto Direttore Coordinatore presso la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e 

Laguna- MIBAC) 

Prof. Ing. Massimo Valentini (Politecnico di Milano) 

 

 

 



 

 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale 

Fiera_1° piano. 
 “Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il 

parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a 

rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare 

nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si richiama 

inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e diligenza, al fine di 

consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”.  

 

Periodo di svolgimento:  dal 22 Ottobre 2014 al 5 Novembre 2014. 3 lezioni di 4 ore ciascuna. 

Durata complessiva del corso: 12 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: mercoledì 15 Ottobre 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 170,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza 

e il coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 

1 gennaio 2014 ad oggi, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di 

una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 135,00 + 

iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso deumidificazione e 

nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 12  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

 

 



 

 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

Coordinamento scientifico: arch. Virginia Rossini 

 

Coordinatore del corso: arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso: arch. Mariagrazia Pizzolato  

 

Sponsor 
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    Corso in progettazione illuminotecnica 

 ILLUMINARE I BENI CULTURALI 

Tra conservazione e valorizzazione nell’uso delle tecnologie 

innovative 
 

presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, promuove un corso di 

approfondimento in illuminotecnica per la progettazione degli spazi di 

fruizione dei Beni Culturali. 

In seguito allo svilupparsi di nuove tecnologie sono profondamente 

cambiate le modalità di approccio al progetto di esposizione ma anche di 

conservazione del patrimonio culturale sia in ambito pubblico che privato. 

Il progetto di lighting design richiede pertanto un approccio 

multidisciplinare dove le tematiche scientifiche, tecniche e culturali si 

fondono nel  progetto espositivo. 

Il corso, strutturato in due moduli teorico propedeutico e un modulo 

tematico, ha come principale  finalità l’esplicitazione della materia dell’ 

illuminazione nelle principali declinazioni dedicate all’arte e ai luoghi di 

pregio storico artistico approfondendo i temi della conservazione e tutela 

preventiva, dell’ottimizzazione dell’esperienza percettiva e alla riduzione 

degli oneri economici di gestione e manutenzione degli impianti 

illuminotecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opera rinascimentale in terracotta di Antonio Begarelli, Chiesa di San Domenico,  Modena – 
intervento di valorizzazione 2009 

  

programma lezioni Lunedì 15 settembre 2014, dalle 14,30 alle 18,30 

Nozioni teoriche di illuminotecnica propedeutiche all’esposizione di Beni 

Culturali 

Relatore: Dott. Elena Pedrotti 

 Aspetti di fisiologia del sistema visivo umano, cenni di fisica 

ottica. 

 Propagazione della luce, grandezze foto-metriche, cenni 

sulla teoria del colore. 



 

 

 Criteri e norme per la conservazione e la tutela del 

patrimonio culturale. 

  

Lunedì 22 settembre 2014, dalle 14,30 alle 18,30 

 Cenni teorici e pratici nell’esposizione di Beni Culturali 

 Relatore: Prof. Alberto Pasetti Bombardella  

 La tecnologia a LED nell’illuminazione espositiva, 

implicazioni tecniche, percettive, qualitative ed 

economiche.  

 Principi di illuminazione degli spazi espositivi nell’ambito di 

allestimento temporaneo e permanente, qualità della 

percezione, innovazione nella comunicazione del 

patrimonio culturale. 

  

Lunedì 29 settembre Giugno 2014, dalle 14,30 alle 18,30 

 La disamina del progetto: i casi studio 

Relatore: Prof. Alberto Pasetti Bombardella, dott. Dario Bettiol 

 Panoramica metodologica su progetti realizzati in ambito 

nazionale per beni artistici e storici, per le gallerie d’arte 

contemporanea e per il patrimonio archeologico. 

 Caso Studio: La collezione Peggy Guggenheim tra scelta 

illuminotecnica e conservazione.  

Docenti: Prof. Alberto Pasetti Bombardella – lighting designer indipendente Treviso- 

AIDI (già docente in Lighting Design presso lo IUAV 

Dott. Elena Pedrotti – Lighting designer indipendente Padova –AIDI 

dott. Dario Bettiol_Consulente illuminotecnico settore architettura e 

specialisti 

 

sede del corso Sala Riunioni della Filanda di Villa Emo, 31050 Fanzolo di Vedelago 

(TV)_ingresso da Via Spada (vicino alla Chiesa) 

 

Periodo di svolgimento:  dal 15 settembre 2014 al 29 settembre 2014. 3 lezioni di 4 ore ciascuna. 

Durata complessiva del corso: 12 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 9 settembre 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

quota di adesione € 145,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 
 



 

 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 1 

gennaio 2014 ad oggi, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di una 

particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 105,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: Corso illuminotecnica e nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 12  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Coordinamento scientifico: Prof. Alberto Pasetti Bombardella 

 

Coordinatore del corso:  arch. Alfonso Sernagiotto 

 

Tutor del corso: arch. Miriam Poloni 

 

 

Sponsor:  

 

 
 

 

Con il patrocinio di: 
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CORSO BIM 

     
Presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza 

un corso pratico di BIM (Building Information Modeling): obiettivo del corso è 

quello di fornire gli strumenti per creare e gestire il modello BIM in maniera 

corretta in I/O e l’interazione con altri softwares. Il corso è strutturato in 5 

lezioni di 4 ore ciascuna, per un totale di 20 ore ed è aperto ad architetti, 

ingegneri, studenti, grafici e chiunque sia interessato ai temi trattati. 

 

 
 

Lezioni n°1   sabato 27 settembre ore 9.00 – 13.00 – INTRODUZIONE –  

Ph. D. ing. Enrico Pez, docente presso l’Università degli Studi di Udine 

• Finalità della rappresentazione del progetto 

• Tipologie di software per la rappresentazione e gestione del progetto: 

Tecnigrafi digitali, Modellatori free-form, Software ad oggetto, Software 

parametrici (puri); ambiti di applicazione, potenzialità e criticità d'uso e 

gestione; 

• Nascita ed evoluzione dei sistemi BIM; 

• Il concetto BIM: progettazione, realizzazione e gestione dell'opera 

    Panoramica degli strumenti che offre: 

- piattaforme BIM e il concetto IFC:  

- Model Checking (Solibri), cenni 

- Strutture, Tekla structures, cenni; 

- Impianti, DDS Cad, cenni; 

- Certificazione energetica, termolog, cenni; 
 

lezione n°2 sabato 4 ottobre ore 9.00 – 13.00 APPROCCIO ALL’USO DEL BIM 

Ph. D. ing. Enrico Pez, docente presso l’Università degli Studi di Udine 

• A cosa serve: Modalità di lavoro 

• Cenni sulle dinamiche tradizionali di costruzione del disegno digitale (Top-

down, Bottom-up), gestione della fase realizzativa; 

• La generazione del modello BIM: 

1. Fase geometrica: creazione di un modello preliminare (input geometrici 

globali, dimensioni esterne e forometrie); 

2. Affinamento del modello per stati di avanzamento e definizione del 

progetto (creazione di preferiti) 

3. Esercitazione sul flusso di modellazione e definizione 



 

 

 

lezione n°3 sabato 11 ottobre ore 9.00 – 13.00 – MODALITA’ DI LAVORO AVANZATE 

 dott. Federico Lenarduzzi, 

• Organizzazione delle attività contemporanee di più utenti Coordinamento 

manuale (creazione file template, convenzioni stabilite all'interno del 

gruppo di lavoro); 

1. Teamwork; 

2. Esercitazione sulla modellazione in teamwork; 
Esercitazione pratica 

 

lezione n°4 sabato 18 ottobre ore 9.00 – 13.00 – INTEROPERABILITA’ 

dott. Vittorio Frego  

• Esportazioni/Importazioni documentazione vettoriale verso e da altri 

software 

• Interoperabilità dei modelli: il dialogo con le altre piattaforme BIM e il 

concetto IFC 

• Model Checking (Solibri) 

• Strutture e profili in acciaio (Tekla structures) 

• Impianti MEP (DDS CAD) 

• Certificazione energetica (Thermolog) 
Esercitazione pratica 
 

lezione n°5 sabato 25 ottobre ore 9.00 – 13.00 – ESPORTAZIONI 

 dott. Federico Lenarduzzi, 

• Creazione/gestione flusso di lavoro della documentazione 

• Creazione di abachi e liste 

• Cenni di esportazione per rendering 

• BimX 

Gestione della libreria: 

- Creazione di librerie personalizzate 

- Trasferimento di librerie 

- Integrazione di oggetti BIMObject 

Esercitazione pratica: creazione, import, export di librerie d'oggetti 

 

Legislazione 

- Panoramica europea di approccio al BIM da parte della P.A. 

- Capitolati BIM 

Note  

Per poter attuare tutte le varie fasi e permettere a tutta la classe di partire 

sempre dallo stesso punto la docenza metterà a disposizione i files completi 

di ogni sessione.  

Il corso è strutturato per l’utilizzo delle piattaforme software:  

Archicad; Solibri, Tekla structures, DDS CAD, Termolog  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac osx con 

emulatore windows), dei software Archicad, Solibri, Tekla scaricabili 

gratuitamente per 30gg dai seguenti link: 

ArchiCAD: 30 giorni vs trial www.my-archicad.com; 

Solibri: http://www.solibri.com/products/solibri-model-viewer/ 

Tekla: https://campus.tekla.com 

 

Docenti: dott. Federico Lenarduzzi, Ph. D. ing. Enrico Pez, docente presso l’Università 

degli Studi di Udine, dott. Vittorio Frego. 

 

 

 

http://www.my-archicad.com/
http://www.solibri.com/products/solibri-model-viewer/
https://campus.tekla.com/


 

 

 

sede del corso Lezioni 1, 2, 3 e 5: Sala Convegni Hotel Crystal_ Via Baratta Nuova, 1 - 31022 

Preganziol (TV) 

  Lezione 4: Sala Convegni Hotel Cà del Galletto_ Via Santa Bona Nuova, 30 – 

31100 Treviso (TV) 

 

Periodo di svolgimento:  dal 27 settembre 2014 al 25 ottobre 2014. 5 lezioni di 4 ore ciascuna. Durata 

complessiva del corso: 20 ore 

Riservato a un numero minimo di 30 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 19 settembre 2014. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

quota di adesione €240,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 1 

gennaio 2014 ad oggi, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di una 

particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 190,00 + iva 22%) 
 
modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: Corso BIM e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp (richiesti al CNAPPC – in fase di acquisizione) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione scientifica arch. Nicola Barbazza 

coordinatore del corso  arch. Valentino Monte 

Tutor del corso    arch. Mirco Mastandrea 

 

Con il patrocinio di: 
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 CORSO SULLA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – esperienze, confronti 

e casi studio 

 

presentazione  La Fondazione Architetti della provincia di Treviso organizza e gestisce un 

corso di formazione ed aggiornamento con alcuni illustri esperti nel tema 

della rigenerazione urbana sostenibile, per un approfondimento tecnico 

professionale orientato a tutti gli iscritti che hanno come obiettivo la 

preparazione specialistica sulle tematiche professionali che caratterizzano 

il periodo storico attuale. 

 

 
 

obiettivi Il Corso affronta le tematiche relative alla trasformazione sostenibile del 

territorio tesa al recupero dell’esistente o alla conversione del costruito, 

orientata a dare risposte sia in termini architettonici, urbanistici, 

paesaggistici, energetici nonché sociali alle esigenze complesse del 

territorio contemporaneo. Il corso si prefigge di fornire ai professionisti 

nozioni metodologiche, culturali e tecniche, oltre ad esperienze reali di 

RI.U.SO necessarie per attuare le trasformazioni urbane in modo da agire 

da protagonisti all’interno del processo edilizio.   

 

Il corso si rivolge principalmente ad architetti, ingegneri e professionisti 

tecnici, interessati ad approfondire le tematiche inerenti la riqualificazione 

urbana sostenibile dei centri urbani da un punto di vista tecnico e 

metodologico, nella concretezza di alcune esperienze realizzate con 

successo. 

 

La didattica sarà articolata in quattro interventi con durata complessiva di 

otto ore. Ad ogni intervento si alterneranno i relatori che esporranno sia 

aspetti teorici che pratici per attuare le trasformazioni urbane nell’ottica di 

un recupero del costruito sostenibile in chiave economica, energetica e 

sociale. 



 

 

 

 

programma  venerdì 5 dicembre 2014 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 inizio registrazioni dalle ore 8.15  

- INQUADRAMENTO DEL CONTESTO GLOBALE – Strategie per la 

riqualificazione energetica degli edifici. 

Relatore: dott. Norbert Lantschner - Presidente e ideatore Climabita 

foundation 

 

- RHOME FOR DENCITY  

RhoMe for denCity – Nuove soluzioni per la rigenerazione urbana. 

Presentazione del progetto vincitore al concorso internazionale Solar 

Decathlon Europe 2014 

Relatore:  Prof. Arch. Chiara Tonelli – Università RomaTre 

    

- DIBATTITO CON I RELATORI 

     

venerdì 5 dicembre 2014 dalle ore15.00 alle ore 18.30 

- ESPERIENZE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE 

Presentazione del progetto di recupero dell’edificio ex Reggiane, Reggio 

Emilia 

Relatore:  Prof. Arch. Andrea Oliva – libero professionista 

 

- ESPERIENZE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE 

Presentazione del progetto di recupero “casa della musica” di 

Cervignano (UD) 

Relatore: Gri e Zucchi architetti associati – studio GEZA 

 

relatori:  dott. Norbert Lantschner    

 Prof. Arch. Chiara Tonelli 

 Prof. Arch. Andrea Oliva 

Studio GEZA-  Gri e Zucchi Architetti Associati 

 

sede del corso Sala Convegni Hotel Crystal_ Via Baratta Nuova, 1 - 31022 Preganziol (TV) 

 

periodo di svolgimento:  venerdì 5 dicembre 2014 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.30, durata complessiva 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 65 partecipanti ed un numero  massimo 

di 80 partecipanti. 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  lunedì 1 dicembre 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione 

diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 65,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 



 

 

 

 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: Corso Riuso e nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 8  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione scientifica:  arch. Antonella Segat, arch. Michele Tomasella 

 

coordinamento  arch. Gianfranco Pizzolato, arch. Antonella Segat, arch. Michele 

Tomasella 

 

tutor del corso    arch. Michele Tomasella 

 

 

 

 Sponsor 
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presentazione    Corso Formatori 

 

Il DIM 6 marzo 2013 fissa i criteri di qualificazione del formatore in materia 

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

Il corso risulta abilitante alla conduzione della professione di formatore in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

Trattasi della formazione dei docenti in corsi per lavoratori, preposti e 

dirigenti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e smi e dei Datori di lavoro 

RSPP ai sensi dell’art. 34del D. Lgs. 81/2008 e smi. Naturalmente tale 

requisito costituisce un elemento di valutazione anche nelle attività di 

docenza per corsi RSPP e per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri. 

Tra gli elementi individuati nei vari criteri, oltre ai requisiti di base, è previsto 

un corso di formazione formatori della durata di 24 ore. 

A partire dal 18 marzo 2014 (il decreto entra in vigore dodici mesi dalla di 

pubblicazione dell’avviso sulla GU) tutti i docenti impiegati nei percorsi 

formativi succitati dovranno dimostrare di possedere la qualifica di 

formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Al fine di rispondere alle esigenze normative è stato studiato, progettato e 

sperimentato un percorso di formazione specifico per formatori 

nell’ambito della sicurezza. 

Le modalità di trattazione degli argomenti, i contenuti, la didattica, l’uso 

delle diverse metodologie, i materiali impiegati ed il profilo e l’esperienza 

dei docenti in materia, garantiscono la possibilità di un processo formativo 

di grande interesse. 

Giochi di ruolo, analisi esperienziali e simulazioni di contesto saranno 

oggetto di riprese video e discussioni plenarie al fine di individuare i punti 

di forza e debolezza di ogni discente, necessari per un progetto di 

miglioramento continuo della propria attività di formatore. 

Il corso si articola in tre giornate di otto ore ed alla conclusione delle 

attività verrà effettuata una verifica di apprendimento.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Programma: 

 

Lunedì 10 Novembre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Pierangelo Scattolin. 

 

1° MODULO:   
 
Parte prima:  La formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 

 

 Definizione e tipologia delle attività di informazione, formazione ed 

addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 Gli obblighi legislativi: aspetti generali e specifici 

 Progettazione didattica delle varie tipologie di corso 

 Consultazione di soggetti della prevenzione, enti e comitati 

paritetici 

 Ricerca e valutazione dei fabbisogni formativi 

 Criteri di qualificazione dei formatori  

 Soggetti ed enti abilitati  

 Compiti e responsabilità del responsabile del progetto 

 Documentazione inerente l’attività formativa (registri, materiale 

didattico, esercitazioni, test, video, attestati, ecc.) 

 La programmazione delle attività formative ed i relativi scadenziari 

 

Parte seconda: La progettazione della formazione 

 

 Elementi di progettazione didattica: dalla valutazione dei rischi 

alla valutazione dei risultati  

 Individuare l’obiettivo del corso 

 Durata, contenuti e modalità di attuazione 

 Principi di efficacia della formazione 

 Gli obiettivi della formazione in materia di sicurezza 

 Individuazione delle metodologie da adottare 

 Progettare le esercitazioni 

 L’apprendimento cooperativo 

 L’apprendimento tra pari 

 La valutazione 

 La formazione Elearning 

 La formazione outdoor 

 Project work 

 La misurazione dei risultati raggiunti (reazioni, apprendimento, 

comportamento, risultati) 

 

Lunedì 17 Novembre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

 

2° MODULO:  
 

Parte prima: L’apprendimento, l’insegnamento e la comunicazione 

 

 Progettare e gestire l’apprendimento (fasi, variabili, 

caratteristiche, orientamenti, percorsi e processi) 



 

 La comunicazione  

 Le forme: verbale, paraverbale e non verbale 

 Contenuti e relazione 

 La comunicazione nella formazione 

 Gestire la comunicazione in maniera corretta con tutti i discenti 

 L’ascolto 

 Gestire il Feedback come un momento di confronto, di crescita e 

di unione 

 La memoria, l’oblio e l’estinzione 

 La motivazione 

 Ottimizzare la propria capacità comunicativa 

 

Parte seconda:  La comunicazione persuasiva 

 

 Cosa significa parlare in pubblico 

 I tre elementi chiave del public speaking: scopo, modo e 

contenuto 

 Preparare il discorso 

 Preparare noi stessi 

 Stili da evitare 

 Capire il profilo del gruppo 

 Gestualità e postura 

 Linguaggio e abbigliamento 

 Coinvolgere la classe 

 Come chiudere la giornata 

 

 

Lunedì 24 Novembre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

 

3° MODULO:  
 

Parte prima: Il team di lavoro nelle attività formative: rischi, minacce, 

soluzioni e raggiungimento degli obiettivi 

 

 Non Technical Skills 

 Situation Awareness 

 Assertiveness 

 Riunione 

 Negoziazione e conflitto 

 Teamwork 

 Leadership 

 

Parte seconda: La formazione efficace 

 

 Contenuti, modalità e tipologie 

 Lezioni frontali 

 Uso di strumenti informatici 

 Linguaggi multimediali ed utilizzo di attrezzature multimediali 

 Lavori di gruppo  

 Problemsolving 

 Action learning 

 Azioni esperienziali  

 Dimostrazioni e simulazioni 

 Prove pratiche, mezzi, attrezzature, dispositivi, strumenti, contesti 



 

 Le nuove frontiere:software e simulatori 

 Roleplaying 

 Social Network 

 

 

Test finale di verifica apprendimento 

 

relatore:   Giovanni Finotto - Coordinatore esecutivo Master STePS Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Alessandro Maglione – Docente in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 

sede del corso   Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di  

Treviso_Viale IV novembre 85 – TREVISO_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il 

parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a 

rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare 

nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si richiama, 

inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e diligenza, al fine di 

consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 
periodo di svolgimento da Lunedì 10 Novembre 2014 a Lunedì 24 Novembre 2014 - n° 3 moduli di 

8 ore cadauno con esercitazione finale. Durata totale del corso 24 ore. 

Riservato a un numero massimo di 30 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni 

inferiori a 15 persone. 

 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  martedì 4  Novembre  2014. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it  e cliccando 

sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

 L'iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

quota di adesione € 255,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal primo 

semestre del 2014, in corsi organizzati dalla FATV, usufruiranno di una 

particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 195,00 + iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J0572812004207570326344. 

Causale: Corso Formatori e nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato che certifica la frequenza al 

corso ed il superamento dell’esame finale. I Crediti Formativi professionali 

(CFp) sono attribuiti con la frequenza del 80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuibili n° 15 CFp – (richiesti al CNAPPC). 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Organizzazione scientifica:  arch. Pierangelo Scattolin, dott. Giovanni Finotto. 

 

Coordinatore del corso  arch. Pierangelo Scattolin 

 

Tutor del corso:   arch. Pierangelo Scattolin 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

    Corso applicativo di architettura e restauro 

 IL CANTIERE DI RESTAURO 
 

presentazione La Fondazione Architetti della provincia di Treviso, in partenariato 

con la Fondazione Villa Emo. proseguendo il ciclo di corsi sulle 

tematiche del Restauro, organizza il corso di aggiornamento 

professionale “IL CANTIERE DI RESTAURO”.  

 
 

Il corso, indirizzato ai professionisti che operano nel settore, ai 

neolaureati ed a coloro che intendessero arricchire il loro bagaglio 

conoscitivo sulla parte strettamente operativa di un restauro, si 

prefigge di analizzare complessivamente le modalità tecniche e 

normative dell'installazione di un cantiere di restauro ed analizzarne 

le varie problematiche, attraverso concrete esemplificazioni. 

In particolare, nella prima giornata si espone il cantiere di restauro 

dal punto di vista normativo, culturale e scientifico; nella seconda 

giornata si analizza la tematica attraverso la panoramica delle varie 

fasi di installazione del cantiere di restauro da un punto di vista 

tecnico; nella terza giornata si analizzano i vari tipi di cantiere di 

restauro, quali quello architettonico e quello archeologico, con le 

loro specifiche caratteristiche e problematiche; nella quarta 

giornata si approfondisce la materia con l’analisi specifica dei 

cantieri delle Ville Palladiane, in particolare quello di Villa Emo, 

comprendendo anche una visita guidata alla stessa ed alle sue 

pertinenze storiche recentemente restaurate.   

Il corso si avvale di autorevoli docenti provenienti dal mondo 

accademico, istituzionale e professionale, nonchè di esponenti di 

importanti imprese operanti nel restauro.  

 

 
 

 



 

 

programma Mercoledì 17 settembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

 IL CANTIERE, LA NORMATIVA, LA DIAGNOSTICA 

    Apertura ed Introduzione al Corso 

     Arch. Gianfranco Pizzolato, arch. Claudio Borsato 

                           Arch. Virginia Rossini (FAT–Sovrintendenza Capitolina) 

 Il cantiere di restauro architettonico 

 Arch. Virginia Rossini (Soprintendenza Capitolina per i Beni Culturali) 

    La casa veneziana: nozioni per il restauro cantieri 

     Arch. Antonio Foscari (I.U.A.V 

 

 Mercoledì 24 settembre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

    IL CANTIERE DI RESTAURO 

Il cantiere di restauro tra tradizione e innovazione: progettare per 

l’architettura  del passato      

Prof. Arch. Nicola Santopuoli (La Sapienza Università di Roma) 

      

 Mercoledì 1 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

    I TIPI DI CANTIERE 

 Dalle cose di interesse ai beni culturali – Questioni di terminologia e 

tutela   

Arch. Antonella Ranaldi (Soprintendente per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - 

MIBACT)  

    Il cantiere di restauro archeologico 

    Arch. Virginia Rossini (Soprintendenza Capitolina per i Beni Culturali) 
 

    Mercoledì 8 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

    IL CANTIERE APERTO 

     Il cantiere di Villa Emo  

 Dott. Prof. Giancarlo Maselli La diagnostica di Villa Emo (a cura della 

Fondazione Villa Emo) 

  ll restauro di Villa Emo ( a cura della Fondazione Villa Emo) 

                            Arch. Alberto Torsello _ progettista   

                 Visita guidata alla Villa e alle sue pertinenze  

         Dibattito conclusivo e a seguire un breve Rinfresco  

    

Docenti:   

Arch. Antonella Ranaldi (Soprintendente per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - 

MIBACT) 

  Arch. Antonio Foscari (I.U.A.V.) 

     Prof. Arch. Nicola Santopuoli (La Sapienza Università di Roma) 

Arch. Virginia Rossini (Sovrintendenza Capitolina per i Beni Culturali) 

     Dott. Prof. Giancarlo Maselli (Università di Modena e Reggio Emilia)  

    Arch. Alberto Torsello  (Fondazione Villa Emo)   

                    

 

 



 

 

 

sede del corso Sala Riunioni della Filanda di Villa Emo, 31050 Fanzolo di Vedelago 

(TV)_ingresso da Via Spada (vicino alla Chiesa) 

 

Periodo di svolgimento:  dal 17 settembre 2014 al 8 ottobre 2014. 4 lezioni di 4 ore ciascuna. 

Durata complessiva del corso: 16 ore 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 
 Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 9 settembre 2014 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 215,00+ iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il 

coffee-break. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 

1 gennaio 2014 ad oggi, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno di 

una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 185,00+ 

iva 22%. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso Cantieri Restauro  e 

nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15 CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  
mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

Coordinamento scientifico arch. Virginia Rossini 

 

Coordinatore del corso: arch. Gianfranco Pizzolato, arch. Claudio Borsato 

 

Tutor del corso: arch. Claudio Borsato    
 

 

Con il patrocinio di: 
 

 



 

 

 

 
    IL PROGETTO ESECUTIVO IN ZONA SISMICA 

    Aspetti normativi e pratici della progettazione antisismica 

 

presentazione  L’Ordine Architetti della Provincia di Treviso con la Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso organizzano un corso che si propone di esplicitare 

gli indirizzi della moderna progettazione antisismica. Lo svolgimento è 

previsto mediante lo schema stage-laboratorio nel quale in una prima parte 

verranno affrontati gli aspetti teorici in modo semplificato e in una seconda 

parte i corsisti discuteranno una proposta progettuale elaborata durante il 

corso.  

I corsisti opteranno per una scelta secondo una delle seguenti direttive: 

a) architettonico 

b) strutturale. 

Per i partecipanti che scelgono di proseguire il corso con indirizzo di tipo 

a)architettonico, l’elaborazione sarà rivolta a soluzioni tecnico-

architettoniche più congeniali alla risposta sismica. 

 Per coloro che sceglieranno l’indirizzo b) strutturale, l’elaborazione 

progettuale sarà rivolta al pre-dimensionamento. 

In linea generale, per motivi di carattere prettamente didattico non è 

previsto l’utilizzo di software strutturali, pertanto i corsisti dovranno 

organizzare le proprie elaborazioni secondo un iter manuale. 

I corsisti formeranno dei gruppi attraverso i quali verrà affrontato un 

progetto-tipo per la discussione nella seconda parte del corso (verifica 

finale).  

 

 

   programma SESSIONE 1 - ASPETTI TEORICI 

martedì 28 gennaio 2014 dalle 15.00 alle 19.00 

- Inquadramento della normativa sismica 

- I parametri sismici delle località italiane 

- Aspetti generali geologico-tecnici 

- Altri parametri relativi ai carichi 

- Lo spettro di risposta in termini di accelerazione 

 

martedì 4 febbraio 2014 dalle 15.00 alle 19.00 

Costruzioni in calcestruzzo armato: 

- Analisi statica lineare 

- Dettagli costruttivi 

- Solai in laterocemento 

 

martedì 11 febbraio 2014 dalle 15.00 alle 19.00 

Predimensionamento di elementi per: 

- Costruzioni in acciaio 

- Costruzioni in legno 

martedì 18 febbraio 2014 dalle 15.00 alle 19.00 

Costruzioni in muratura 

- Problematiche per gli interventi su edifici esistenti 

 

SESSIONE 2 - DISCUSSIONE DEI PROGETTI 

martedì 25 febbraio 2014 dalle 15.00 alle 19.00 

- Gruppo progettazione architettonica  
- Gruppo progettazione strutturale 

 



 

 

 

docente:    Marco Boscolo Bielo, architetto libero professionista  

Si è laureato con lode in Architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1993. 

Nello stesso anno inizia a collaborare alla didattica nella Facoltà di 

Architettura di Venezia in qualità di assistente per diverse aree del settore 

della tecnica delle costruzioni. È autore di numerosi articoli in riviste 

specializzate nel settore dell’Architettura e dell’Ingegneria e si dedica alla 

stesura manuali tecnici e libri di storia dell’architettura tecnica. Ha 

partecipato a convegni a livello nazionale e internazionale (IASS 96, XI-XII 

CTE, XVI BIBM, XV ANIDIS). Svolge attività di libero professionista nel campo 

della progettazione antisismica, architettonica, strutturale e nel restauro. 

Ha effettuato numerose docenze in relazione alle norme tecniche 

antisismiche, al restauro conservazione manutenzione di materiali edilizi 

storici, presso Università, Enti Pubblici e Privati, Ordini Professionali e per 

conto di Legislazione Tecnica e ANIAI. 

Per Legislazione Tecnica ha pubblicato inoltre: 

 Progettazione Strutturale - Significato e prassi della nuova normativa 

antisismica (2010); 

 Costruzioni antisismiche in muratura ordinaria e armata (2011); 

 Crollo e ricostruzione del Campanile di San Marco (2012); 

 Interventi su edifici esistenti – Responsabilità dei progettisti, 

Diagnostica, Tecniche di progettazione (2012). 

 Vulnerabilità sismica degli edifici industriali (2012); 

 Vulnerabilità sismica degli edifici storici (2013). 

 Progettare con le NTC. Come riprendere il controllo del progetto 

nell’era del PC (2013). 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di 

Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale Fiera_1°piano  
Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il 

parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a 

rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare 

nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale). Si chiede 

cortesemente di prestare la massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il 

regolare utilizzo dello spazio a disposizione”.  

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale  continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

L'iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

E' previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione Architetti si 

riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni inferiori a 25 

persone. 

 

quota di adesione € 180,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

  

Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni alla data 

di scadenza delle iscrizioni, usufruiranno di un contributo da parte 

dell'Ordine di € 41.32 + iva 22%) sulla quota di iscrizione: pertanto la quota di 

iscrizione da versare sarà di € 139,00+iva 22%. 

 

http://marcoboscolo.webnode.it/products/progettazione-strutturale-significato-e-prassi-della-nuova-normativa-antisismica-/
http://marcoboscolo.webnode.it/products/progettazione-strutturale-significato-e-prassi-della-nuova-normativa-antisismica-/


 

 

 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a: Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4;  

codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344.  Causale: Corso Sismica e 

nome corsista.  

Termine per l’iscrizione ed il pagamento: mercoledì 22 gennaio 2014. 
 

L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale 

 

periodo di svolgimento dal 28 gennaio 2014 al 25 febbraio 2014: 4 lezioni da 4 ore ciascuno ed un 

workshop finale per la discussione dei progetti di 4 ore.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15 CFp  

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione scientifica arch. Antonella Perona, arch. Marco Boscolo Bielo 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Perona 

 

Tutor del corso arch. Antonella Perona 

 

 

      Con il patrocinio di: 

 

 
 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

ART4ARCH “LE FORME DEL MODERNO”  

Visite di studio alla Triennale di Milano, settore Design e allo 

studio-museo Achille Castiglioni.. 

     

 

Presentazione Le visite si inseriscono nell’ambito del pluriennale percorso 

proposto dalla Fondazione Architetti sotto la sigla “ART4ARCH” 

sul tema delle forme della contemporaneità. 

Tale percorso, soffermatosi inizialmente sulle vicende artistiche 

del 900 in Italia e nel mondo, si è quest’anno esteso all’analisi 

delle cosiddette arti applicate sotto i vari aspetti del design, 

della moda e della comunicazione, indagando, fra l’altro, i 

contributi che le forme e le ricerche artistiche hanno portato a 

tali importanti campi e, in senso più generale, all’evoluzione del 

gusto. 

Ai corsi in aula si sono alternate visite a luoghi significativi 

connessi agli argomenti trattati.  

La visita alla Triennale, si propone di confrontarsi con quella che 

è la più significativa e vitale esposizione sul design in Italia, in 

costante evoluzione e rinnovamento,  

La visita allo studio-museo Achille Castiglioni, possibile solo su 

prenotazione e per gruppi organizzati, ci porterà invece a 

diretto contatto con gli ambienti in cui ha operato il più grande 

Designer italiano, che i famigliari hanno preservato e reso 

visitabili dopo la suo scomparsa. Avremo la possibilità di vedere 

dal vivo gli strumenti e le fasi della sua ricerca, con la speranza 

di coglierne almeno un po’ dello spirito e del fervore creativo 

strettamente legato ad un momento felice della storia 

industriale italiana. 

 
 

Le visite, la cui partecipazione è estesa anche ai non corsisti 

ART4ARCH, avverranno sotto la guida di esperti, proposti dalla 

direzione delle due istituzioni. Sono stati invitati a partecipare i 

docenti del corso recentemente concluso.  

 

 



 

 

 

 

 

Programma visita: ore 8.00 partenza da Prato della Fiera 21 Treviso in pullman 

granturismo e arrivo a Milano 

 Ore 12.00 Visita allo Studio-Museo Achille Castiglioni 

 Ore 14.00 pranzo libero 

Ore 15.30 Visita alla Triennale 

Ore 18.00 partenza da Milano per Treviso con arrivo ore 20.30 

circa. 

 

sede della visita: Milano: Triennale e Studio-Museo Achille Castiglioni. 
 

Relatori:    Guida ufficiale della Triennale, settore Design 

    Guida ufficiale dello studio Museo Achille Castiglioni 
     

Periodo di svolgimento:  sabato 24 maggio 2014. Durata complessiva della visita: 12 ore 

Riservato a un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 

25 partecipanti. 

Verrà data priorità di iscrizione e partecipazione ai corsisti 

Art4arch 2013 che si iscriveranno prima del giorno 10 maggio 

2014. 
Termine generale per le iscrizioni ed il pagamento: lunedì 19 

maggio 2014. 
 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

"Aggiornamento professionale continuo" collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

"Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, 

tramite cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 56,00 più iva 22%. La quota comprende il viaggio in pullman 

granturismo, il biglietto di entrata allo Studio Museo Achille 

Castiglioni, il biglietto di entrata al Museo della Triennale, le 

guide alla Studio Castiglioni e al Museo della Triennale. 
 
modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J057281200420757 0326344. Causale: Triennale e nome 

corsista.  
 



 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza della 

giornata intera. 

 

crediti formativi attribuiti: 2  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Coordinamento scientifico: Claudio Borsato, arch. Cristina Scalet  

 

Coordinatore del corso: arch. Claudio Borsato, arch. Cristina Scalet  

 

Tutor del corso: arch. Claudio Borsato 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

L’ARCHITETTURA DEL BENESSERE, L’APPROCCIO OLISTICO 

La visione multidisciplinare e multiforme della progettazione dello 

spazio costruito/non costruito quale luogo destinato all’essere umano 

 

     
 

Presentazione L’obiettivo del corso è la formazione approfondita sulle tematiche 

proprie del progetto di architettura inteso come sistema olistico e della 

trasformazione consapevole ed eco-efficiente dello spazio fisico e 

degli assetti costruiti con particolare attenzione al confronto con realtà 

differenti e molto stimolanti, nonché attuali, come quella del Feng Shui. 

Il percorso formativo è finalizzato a sviluppare competenze nel campo 

della progettazione olistica, integrando criteri tradizionali di funzionalità 

ed estetica, con i fattori ambientali, la salute e il benessere degli 

occupanti dell’edificio, in particolare attraverso il trasferimento delle 

conoscenze relative all’architettura Feng Shui.  

 

Per ciò che riguarda l'ambito della progettazione, del design e degli 

spazi verdi, la proposta si concentrerà sullo studio delle modalità 

attraverso le quali particolari caratteristiche dell'ambiente spazio-fisico 

possono orientare e influenzare il comportamento e il benessere degli 

utenti di edifici o spazi costruiti. Esso avverrà anche mediante un 

confronto fra culture e sensibilità differenti e mediante lo studio dei 

principi fondanti l’antica disciplina del Feng Shui. 

 

Programma  venerdì 13 giugno 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

 Modulo 1: Uomo e ambiente, vivere e abitare: indicatori di benessere e 

l’approccio olistico. (Stefano Parancola) 

- Il valore (sociale ed economico) del benessere: analisi e metodologie 

di conseguimento di benessere e comfort abitativo  

- Analogie e differenze di metodologia e approccio tra il pensiero 

occidentale e quello orientale  

- Introduzione all’architettura olistica 

- Elementi di analisi nella pratica orientale del Feng Shui 

 L’evoluzione dell’architettura del benessere 

- Introduzione all'architettura del benessere e suo significato  

- La sincronicità tra spazio e tempo in architettura e urbanistica nella 

cultura cinese 

- La risonanza del paesaggio nell'architettura: raccolta e 

classificazione dei dati ambientali nel processo progettuale  

- Interpretare le energie dei luoghi in relazione al “genius loci 

occidentale e alla “teoria energetica” orientale del Feng Shui 

 

 



 

Casi Studio 

Illustrazione di interventi già realizzati nel campo dell’Architettura e 

della edilizia civile (Griffin, Abercrombie, Gino Valle, Foster, Pei) 
 

 
 

Modulo 2: I principi fondanti del Feng Shui (Ermenegildo Anoja)  

- Evoluzione del Feng Shui nella storia e i rapporti con l’Occidente 

- Le idee direttrici, il pensiero correlativo e l’idea olistica 

- Il principio della natura olografica dell’esistenza e degli ambienti 

costruiti 

- L’I Ching e il linguaggio dell’inconscio 

- La teoria del campo di Qi e della polarità Yin-Yang e le applicazioni 

pratiche 

- La teoria delle 5 fasi o trasformazioni e le applicazioni pratiche 

- La “Scuola della Forma”,principi fondanti, analisi territoriale e dei 

luoghi e le applicazioni pratiche 

I principi di progettazione Feng Shui 

Illustrazione di interventi realizzati o progettati con l’ausilio del Feng Shui 

 

Docenti:   arch. Ermenegildo Anoja 

    arch. Stefano Parancola 

 

Sede del corso: Sala Convegni Villa Bressa _ Vicolo San Lazzaro 32 – 31100 Treviso (TV)- 

presso ELIOR Gemeaz. 

 

 

Periodo di svolgimento:  venerdì 13 giugno 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00_ 2 lezioni di 4 ore ciascuna. Durata complessiva del 

corso: 8 ore 

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: mercoledì 9 giugno 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento 

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e 

cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

 



 

quota di adesione € 90,00 più iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza, il pranzo e 

i coffee-break. 
 
modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 

Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J057281200420757 0326344. Causale: Corso Architettura benessere 

e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno 

l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 8  CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Coordinamento scientifico: Accademia Internazionale di Architettura Feng Shui 

arch. Ermenegildo Anoja, arch. Stefano Parancola,  

arch. Michele Zonta 

     

Coordinatore del corso:  arch. Antonella Perona, arch. Michele Zonta 

 

Tutor del corso: arch. Paola Busnello 

 

Sponsor:  

 

 
 

ZECCHIN ARREDAMENTI 

Via Cavour 22 _ 31029 Vittorio Veneto (TV) 

T  0438.57061 

 
PALAZZO GALLETTI 

Via Casoni 5/7 _ 31029 Vittorio Veneto (TV) 

T  0438.57210 

 

Con il patrocinio di: 

 

Accademia Internazionale di Architettura Feng Shui 

 

 

International Feng Shui & Bazi Institute 

 

 
 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 
Presentazione CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI 

 LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 

La Fondazione Architetti della provincia di Treviso in collaborazione con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso,  nell'ambito dell'azione di 

promozione della professione, organizza un seminario di approfondimento 

finalizzato alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica mediante 

l'utilizzo dello strumento DOCET. 

DOCET è un programma sviluppato da ITC-CNR ed ENEA, certificato 

secondo le norme tecniche UNI TS 11300, completamente gratuito e 

scaricabile all'indirizzo http://www.docet.itc.cnr.it/, utilizzabile esclusiva-

mente per la certificazione energetica di edifici residenziali esistenti (alla 

data dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 192/2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Venerdì 21 marzo 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Registrazione dei partecipanti. 

 Presentazione del seminario a cura del coordinatore. 

 

Metodologie e strumenti per la certificazione energetica degli edifici 

residenziali esistenti 

 La procedura della Certificazione Energetica 

 Riferimenti normativi 

     Caratteristiche dello strumento DOCET 

 Approccio metodologico 

 Metodologia di calcolo ed indicatori di riferimento 

 Raccolta dati di input: sistema edificio-impianti 

 Input- output 

 Fabbisogno energia netta 

 Fabbisogno energia fornita 

 Fabbisogno energia primaria 

 La Certificazione energetica con DOCET 

 Attribuzione Classe Energetica 

 Prestazioni Energetiche Globali e Parziali 

 L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

 Le Raccomandazioni 

 La procedura di compilazione e registrazione di un APE presso il 

Registro Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica nel 

Veneto attraverso il portale VE.NET.energia-edifici 

 Dibattito finale - quesiti 

http://www.docet.itc.cnr.it/


 

 

Esercitazione: l’applicazione di DOCET a edifici residenziali esistenti 

 Appartamento 

 Casa a schiera 

 Edificio unifamiliare 

 

Relatore arch. Carlo Romeo – Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA –  Roma 

 

E' possibile formulare quesiti di interesse generale al relatore inviandoli alla 

segreteria della Fondazione via email (segreteria@fatv.it) entro il 7 marzo 

2014. 

 

Per l’esercitazione applicativa di DOCET si consiglia di disporre di un pc 

portatile, nel quale si sia già installato il programma Docet.  

Si precisa che Docet lavora esclusivamente in ambiente Windows.  

 

sede del seminario Sala Convegni Hotel Cà del Galletto, Via Santa Bona Vecchia 30 - 31100 

Treviso. 

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 

 L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 45 partecipanti. La Fondazione Architetti si 

riserva la facoltà di non dar corso al seminario nel caso di iscrizioni inferiori a 

25 persone. 

 
quota di adesione € 55,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali didattici forniti dal 

relatore del seminario, oltre al materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344. 

Causale:  Docet e  nome del corsista. 
termine per l’iscrizione e il pagamento:  lunedì 17 marzo 2014 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà  essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 
periodo di svolgimento venerdì 21 marzo 2014 dalle 14.30 alle 18.30. Durata complessiva del 

seminario 4 ore. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

crediti formativi attribuiti: 3 CFp (richiesti al CNAPPC) 

 I Crediti Formativi professionali (CFp) verranno attribuiti con la frequenza  

delle complessive 4 ore programmate. 

 

 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

segreteria organizzativa  Fondazione Architetti Treviso, Prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso   

    tel.0422.580673  fax.0422.575118  

 www.fondazionearchitettitreviso.it 

mailto:segreteria@fatv.it  

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Perona 

 

organizzazione scientifica:  arch. Carlo Romeo, arch, Antonella Perona 

 

Tutor del corso:   arch. Antonella Perona 

 

 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
mailto:segreteria@fatv.it


FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO 

TECNOLOGIA E DESIGN 

LA CERAMICA DA BAGNO 

AL SERVIZIO DELLA 

PROGETTAZIONE

Sala Convegni

Hotel Crystal

Via Baratta Nuova , n°1

31022 Preganziol (TV)

11 giugno 2014

dalle ore 14.30 alle ore18.30

R



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.30 -15.00:
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

ore 15.00 -17.00: Design e aspetti tecnologici
- Uniko: l’evoluzione del piatto doccia
- Water Saving per una progettazione sostenibile
- Tecnologia al servizio della persona: antiscivolo- 
  antibatterico- antifungo 

ore 17.00 - 17.30: Coffee break

ore 17.30 - 18.30: Aspetti funzionali.
- Scarico Traslato: ristrutturazioni low cost
- Collezioni e Pezzi Speciali: linee di valore e ricerca dei  
  materiali 

ore 18.30 - 19.00:
- Dibattito finale e conclusione dei lavori

Relatori:
Lorenzo Rossini: Art Director e responsabile Marketing
Alberto Serraglini: Amministratore Delegato
Alessio Cursi: Ufficio tecnico

programma

Aziende e Professionisti. 
Spazi di comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 150
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 5 giugno 2014

Crediti formativi attribuibili: 2 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Il convegno approfondirà il tema della ceramica sanitaria, 
portando a conoscenza dei partecipanti l’esperienza 
concreta di Azzurra Ceramica, azienda italiana fra le più 
avanzate. Si illustrerà il processo produttivo, partendo dalla 
progettazione, sotto i vari aspetti della individuazione delle 
esigenze delle persone, del design e della tecnica 
produttiva. Si tratterà inoltre dei principali aspetti della 
ricerca portati avanti dall’azienda: l’evoluzione massima 
della tecnica costruttiva per la realizzazione di piatti 
doccia di grandi dimensioni e spessore minimo (3 cm), la 
ricerca nel campo della sostenibilità con la messa a punto 
del sistema Water-saving che, grazie ad una innovazione 
interna, consente lo scarico con soli tre litri d’acqua 
risparmiando dal 50% al 60% rispetto ai sistemi tradizionali; 
gli aspetti riguardanti le caratteristiche antibatteriche e 
antifungo; le tecnologie brevettate nel campo delle 
finiture superficiali con caratteristiche  antiscivolo; la 
adattabilità dei sistemi di scarico, per consentire l’utilizzo di 
scarichi esistenti negli interventi di ristrutturazione. 

Presentazione dell’Azienda
Azzurra Sanitari in Ceramica nasce a Civita Castellana nel 
1985. L'azienda conta circa 120 dipendenti con una 
superficie di circa 30.000 m2 e con una produzione di 
circa 300.000 pezzi l’anno, distribuiti non solo in Italia ma 
esportati in tutto il mondo. Dall’Europa alla Russia, 
all’Australia e all’America attraverso ben 35 paesi in ogni 
continente. L’ampia ed articolata gamma di prodotti, con 
linee che spaziano dal classico al moderno, ideate da 
designers di grande prestigio, rendono AZZURRA una realtà 
sfaccettata che fa della semplicità un vero e proprio 
valore, non solo come forma progettuale ma come stile di 
vita.
Come conferma della validità del percorso intrapreso 
nella direzione di una sempre maggiore qualità dei 
materiali, dell’innovazione tecnologica e della comunica-
zione, AZZURRA ha ricevuto negli ultimi anni i più importanti 
riconoscimenti internazionali. Nel 2010 AZZURRA sviluppa il 
progetto Water Saving. Con esso diventa la prima azienda 
al mondo a creare sanitari capaci di scaricare con 
quantità irrisorie di acqua, fino a 2,7 lt rispetto ai normali 
9lt. 

R



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO 
IL PROCEDIMENTO BIM COME 

(NUOVO) STANDARD PER LA 

COMUNICAZIONE, 

RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE 

DEL PROCESSO ARCHITETTONICO

Villa  Marcello Giustinian

Via Marignana , n°45/a

31021 Marocco di Mogliano (TV)

10 dicembre 2014

dalle ore 14.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.00 -14.30: 
Registrazione dei partecipanti  
Presentazione Fondazione Architetti 

14.30-16.00:  introduzione al BIM
1. Approccio BIM Building Information Modelling al 
progetto architettonico ed al processo edilizio;
2.Mercato professionale/investimento di conversione al 
BIM: vantaggi e criticità;
3. Nozioni e strumenti fondamentali per la gestione del 
progetto di architettura in ambito BIM;
4. Introduzione all’uso; lo start-up di lavoro, 
l'organizzazione, i ruoli, i processi;
5. Accenni di modellazione parametrica in ambito BIM; 
gli strumenti;
6. Rilievo, stato di fatto, concettualizzazione e temporizza-
zione del progetto: un esempio in progress (intervento di 
recupero ex Arsenale Austriaco Verona)
Relatori: arch. Gerardo Maria CENNAMO

16.00-16.15: Coffee break

16.15-18.00: 
7. Il BIM per la gestione del patrimonio edilizio ed una 
revisione generale degli elaborati tecnici;, evidenziando 
il portale CLICKM3 come strumento di sistematizza-
zione dei contenuti BIM.
Relatori: arch. Gerardo Maria CENNAMO, Massimo 
Cesaro, Marco Boni.

18.00 -18.30: Dibattito e conclusione dei lavori

 

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 200
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 3 dicembre 2014

Crediti formativi attribuibili: 3 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione del Convegno
Il convegno mira ad offrire ad una platea di addetti ai lavori,  
una conoscenza di livello introduttivo del BIM, con un 
approccio sintetico e ragionato del Building Information 
Modeling,  sia come fondamentale procedimento di 
gestione complessa ed assistita delle informazioni in ambito 
architettonico ed ingegneristico, che come concreta 
possibilità di utilizzazione nell’ambito professionale specifico 
degli studi di Architettura. Il tutto verrà affrontato in 7 step. 
Si affronteranno accenni di modellazione parametrica in 
ambito BIM con i vari strumenti, rilievo stato di fatto, 
concettualizzazione e temporizzazione del progetto, il tutto 
attraverso un esempio di work in progress (recupero ex 
Arsenale Austriaco Verona). Si passerà poi a parlare del 
mercato professionale e l'investimento di conversione BIM 
con i vari vantaggi e le criticità. In fine, l'ultima sessione sarà 
dedicata al BIM per la gestione del patrimonio edilizio e una 
revisione generale degli elaborati tecnici, evidenziando il 
portale Clickm3 come strumento di sistematizzazione dei 
contenuti BIM

Presentazione Aziende
Eterno IVICA: Eterno Ivica srl, dal 1955 fondamenta solide. 
Nasce la I.V.I.C.A. di Favero Ruggero “Industria Veneta 
Idrofughi Catrami e Affini”. L’inizio di tutto è IVICA, che vuol 
dire Industria Veneta Idrofughi Catrami ed Affini. Ora 
l’attività aziendale comprende altri settori dell’edilizia, con la 
stessa voglia di essere specialisti assoluti. Sempre 
all’avanguardia in ogni specifica applicazione, dail 
bocchettone di scarico per acque pluviali totalmente 
realizzato in gomma, alla produzione di “accessori 
per manti impermeabili”;dai supporti per pavimentazioni 
sopraelevate esterne, regolabile in altezza, al supporto 
(con brevetto) autolivellante, fino ad arrivare alla nuova 
linea "acustica"  con un importante investimento nel settore 
dell’isolamento acustico degli edifici.

Clickm3: la piattaforma informatica che riassume oggi le 
risposte a tutti i bisogni e le esigenze di aziende e progettisti: 
è un facilitatore di comunicazione multilingue on line che 
mette in contatto aziende produttrici di beni e servizi e 
progettisti del settore. Con una tecnologia di ultima 
generazione è stato dato vita al sogno di ogni progettista, 
un luogo dove sarà possibile: creare e conservare i progetti; 
la geolocalizzazione dei cantieri; selezionare i migliori 
prodotti e servizi tra un’ampissima gamma 
di aziende; filtrarli secondo innumerevoli parametri progres-
sivi; utilizzare i modelli 3D BIM oriented direttamente nei 
progetti; ricevere preventivi direttamente dal referente 
dell’azienda; condividere tutto il processo col cliente finale 
tramite Cloud.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO 

IL SUCCESSO DELLE 

CASE DI LEGNO 

NEL NOSTRO TERRITORIO

Sala Convegni

Hotel Crystal

Via Baratta Nuova , n°1

31022 Preganziol (TV)

22 Maggio 2014

dalle ore 14.30 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.30 -15.00:
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

ore 15.00 -16.30:
- Introduzione alle strutture in legno
Relatore: Prof. Franco Laner Professore ordinario IUAV di 
Tecnologia dell'architettura

- Le caratteristiche strutturali delle strutture in legno
Relatore: Ing. Antonio Pantuso Docente IUAV di Scienze 
delle costruzioni e libero professionista presso lo studio 
ARKA Associati

- La durabilità delle strutture in legno
Relatore: Prof. Franco Laner Professore ordinario IUAV di 
Tecnologia dell'architettura

ore 16.30 - 17.00: Coffee break

ore 17.00 - 18.00:
- Caratteristiche di produzione e modalità di progettazi-
one e montaggio delle strutture in legno
- Caratteristiche prestazionali delle strutture lignee
Relatore: arch. Roberto Vio-Genova Titolare della ditta 
Casa Natura srl

ore 18.00 - 18.30:
- Dibattito finale e conclusione dei lavori

programma

Aziende e Professionisti. 
Spazi di comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 140
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni:15 maggio 2014

Crediti formativi attribuibili: 2 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Il settore della costruzione di edifici di legno, 
diffusosi in Italia dall’inizio del nuovo millennio con 
una nuova immagine lontana dalla tradizionale 
baita in legno, sembra essere tra i pochi, in questo 
periodo, a registrare dei segnali positivi. Le ragioni 
sono le seguenti: risparmio energetico, comporta-
mento sismico, durata del materiale e velocità di 
realizzazione.
Il nostro territorio ha sempre avuto un rapporto 
molto stretto con la cultura del legno. Cultura che 
ha garantito per secoli la durabilità delle strutture e 
cultura che va riscoperta e valorizzata dopo essere 
stata dimenticata nel corso degli ultimi decenni.
La necessità di accuratezza nella fase di disegno e 
la precisione nella fase di cantiere sono i presup-
posti per una realizzazione rapida e di qualità.
Il seminario è l’occasione per integrare le cono-
scenze teoriche sul materiale legno e sul sistema 
X-LAM con una serie di “saperi” e di accorgimenti 
che possono essere tratti solo dall’esperienza 
pratica del “costruire”.
Presentazione dell’Azienda
Grazie all’esperienza di professionisti di alta 
competenza nel settore e alle grandi capacità 
delle maestranze, il nostro lavoro è da molti anni 
sinonimo di qualità, sicurezza e affidabilità. 
Il nostro punto di forza è il controllo completo della 
progettazione esecutiva in tutti i minimi dettagli, 
della filiera produttiva, totalmente certificata e 
della completa realizzazione “chiavi in mano”. 
Ben coscienti che ogni progetto è unico e 
specifico, Casa Natura unisce la filosofia e flessibil-
ità del prodotto artigianale con l’alta specializzazi-
one del sistema produttivo, di controllo e costrut-
tivo, in modo da garantire la migliore risposta 
tecnica possibile a tutte le esigenze. 
Casa Natura si pone al centro di queste richieste 
dando risposte concrete e innovative, proponendo 
prodotti all’avanguardia nel suo insieme e di sicura 
affidabilità per l’utente finale.
Raccogliamo le vostre aspettative, realiziamo un 
percorso comune, coinvolgendovi nelle scelte 
migliori con consulenza specialistica per concretiz-
zare i vostri progetti con la più aggiornata espres-
sione tecnica.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
LA SUPERFICIE COME MEDIA 
TRA FRUITORE ED OGGETTO, 

AMBIENTE

 

Spazio Espositivo Temporaneo 
Derve srl

Via Fontana, n°37 33080
Località Orcenico Inferiore 

di Zoppola (PN)
30 maggio 2014

dalle ore 14.30 alle ore19.00

partenza in pullman ore 13.30

da prato della Fiera_Treviso



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 13.30:
Ritrovo in Prato della Fiera 21 a Treviso e partenza con 
pullman granturismo per la sede di Derve srl

ore 14.30 -14.45:
Registrazione dei partecipanti  
Presentazione Fondazione Architetti 

ore 14.45 -15.00:
Presentazione di Cleaf ed introduzione al sistema di 
prodotti 

ore 15.00 - 15.30:
Superfici e Progetto di interior design, product design

ore 15.30 - 16.30: 
- processo creativo
- processo di ricerca
- processo di industrializzazione

ore 16.30  - 17.00: Coffee break

ore 17.00 - 18.30: 
- la gamma delle superfici ed i supporti
- le applicazioni: un mondo fatto di soluzioni, di progetti,  
  di oggetti e di spazi

ore 18.30 - 19.00: 
- le superfici Cleaf nel progetto contract_ case History

Relatori: Alessandro Carrara _Direttore Generale Cleaf
Ing. Stefano Monti_Responsabile ricerca & sviluppo Cleaf
arch. Michele Marconi_Designer libero professionista

Conlusione dei lavori e Rientro a Treviso in pullman

 

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 50
partecipanti.

Il trasferimento da Treviso e rientro sarà gratuito 
e avverrà con pullmann granturismo (nel caso 
non si volesse usufruire del pullman è necessario 
comunicarlo all’indirizzo segreteria@fatv.it)

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 24 maggio 2014

Crediti formativi attribuibili: 2 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Finiture di superficie, colori, decorazioni, textures 
sono aspetti determinanti della progettazione e 
della produzione di arredi ed ambienti.
La nobilitazione delle superfici, attraverso la 
cosiddetta T.S.S. (Thermo-Structured Surface), 
applicata a pannelli di varia composizione e 
struttura, è un settore industriale con una costante 
evoluzione tecnologica  e una continua ricerca di 
nuove soluzioni e proposte estetiche nel campo 
dell’interior design e del product design.
Le nuove soluzioni di superficie impattano nel 
processo industriale in modo rilevante tanto che,  
pannelli nobilitati con textures, cromie e decora-
zioni diverse e combinate sono parte sostanziale di 
un sistema di prodotti e lavorazioni, come bordi e 
semilavorati che costituiscono un vero e proprio 
“tool kit” per la progettazione e la realizzazione di 
mobili e di interni.
Il convegno si propone di illustrare i processi 
produttivi e di ricerca portati avanti in tale ambito  
dalla CLEAF, ditta all’avanguardia nel settore,  
presentando  i risultati tecnici ed estetici più 
avanzati da questa raggiunti. 

Presentazione dell’Azienda
Cleaf con  il suo sistema, è al centro della qualifi-
cata produzione internazionale del mobile, del 
contract e delle porte. Cleaf è un sistema di risorse 
anche immateriali come cultura d’impresa, 
patrimonio di marca, valori e parametri di identifi-
cazione. E’un sistema di prodotti e di servizi con 
alla base le ragioni della ricerca, delle alte 
tecnologie, dell’innovazione e del design. L’alta 
qualità Cleaf si traduce nell’utilizzo di tecnologie 
sempre all’avanguardia, nell’adozione degli 
standard di lavorazione elevati e dimpianti di 
ultima generaizone, sempre operando nel rispetto 
delle norme per la salvaguadua delle risorse 
ambientali. Avanguardia tecnologica, efficienza, 
ricerca, sostenibilità al mercato e alle tendenze 
rappresentano un  identikit produttivo che ha 
permesso la costante affermazione e progressiva 
penetrazione sui mercati internazionali.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
LA SUPERFICIE CERAMICA 

DALL’ARREDAMENTO 
ALL’INVOLUCRO ESTERNO:

LAMINAM

 

Spazio Espositivo Temporaneo 
Derve srl

Via Fontana, n°37 33080
Località Orcenico Inferiore 

di Zoppola (PN)
9 maggio 2014

dalle ore 14.30 alle ore19.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 13.30:
partenza da Prato della Fiera 21 a Treviso e partenza con 
pullman granturismo per la sede di Derve srl

ore 14.30 -14.45:
Registrazione dei partecipanti  
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

ore 14.45 -15.30:
Ssuperfici per l’arredamento
- i vantaggi del gres porcellanato nell’arredo
- la trasformazione da superficie a complemento che 
arreda
- il prodotto: dal piano orizzontale, alle porte ed 
all’illuminazione

ore 15.30 - 16.30:
Interni
- una grande superficie per pavimentare e rivestire
- come ristrutturare senza demolire

ore 16.30  - 17.00: Coffee break

ore 17.00 - 18.30: 
Involucro
- la riqualificazione energetica degli edifici rivestiti in gres 
procellanato
- i rivestimenti su pareti a secco
- i rivestimenti ventilati
- Laminam/TOTO Hydrotect: un rivestimento autopulente 
che purifica l’aria

Relatori: Project Manager - Massimo Baroni; Project 
management Engeneer - Erica Bergonzini, Camilla 
Modesti, Gabriele Giorgi, Matteo De Somma

ore 18.30 - 19.00: 
Il progetto di riqualificazione energetica, dall’idea alla 
realizzazione a cura dell’architetto Progettista Luca 
Ficcarelli

Conlusione dei lavori e Rientro a Treviso in pullman

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 50
partecipanti.

Il trasferimento da Treviso e rientro sarà gratuito 
e avverrà con pullmann granturismo.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 5 maggio 2014

Crediti formativi attribuibili: 2 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Edilizia, arredamento, interior design, arredamento 
e settore navale sono i campi in cui il gres cerami-
cato è oggi applicabile nelle sue forme tecnologi-
camente più evolute. 
L’attuale produzione di lastre di grandi dimensioni e 
minimo spessore, di perfetta planimetra e grande 
leggerezza ha aperto un ampio spazio in tutti 
quanti i settori. 
Nel convegno saranno illustrate le caratteristiche di 
tali lastre e la loro applicazione a pavimento, 
rivestimento e per realizzare involucri edilizi di 
grande mobilità e qualità estetica.
Il Convegno avrà luogo presso la sala espositiva 
temporanea dell’Azienda Derve di Zoppola (PN), 
ove si avrà modo di prendere ampia visione della 
più recente produzione Laminam.
Si potrà usufruire del trasferimento gratuito da 
Treviso con pullman granturismo che sarà messo a 
disposizione dei partecipanti. 

Presentazione dell’Azienda
Laminam: un brand che è sinonimo di un materiale 
innvativo, di una tecnologia unica al mondo, di 
una lastra ivoluzionaria superiore ai tre metri 
quadrati in dimensione.  Versatile e flessibile, 
rappresenta una vera e propria pelle per 
l’architettura contemporanea, una soluzione 
innovativa per grandi superfici. Un prodotto ideale 
per essere impiegato in infinite applicazioni, 
dall’edilizia tradizionale all’edilizia avanzata, 
dall’arredamento al design. 
Capace di anticipare le tendenze dell’abitare, di 
rispondere a tutte le esigenze della progettazione 
e di dialogare virtuosamente con il mondo 
dell’architettura contemporanea. Laminam offre 
una superficie dalle prestazioni tecniche ed 
estetiche sorprendenti, che amplia le possibilità del 
mondo del progetto e apre la strada a una nuova 
concezione dell’abitare.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI CON COPERTURE 

CONFORMI ALLA NORMA 
UNI EN11345

Attività di controllo per le fasi del 
progetto, esecuzione e gestione delle 

coperture continue

 

Sala Convegni
Hotel Crystal

Via Baratta Nuova 1- 31022 
Preganziol (TV)

12 dicembre 2014
dalle ore 14.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.00 -14.30:
registrazione dei partecipanti e presentazione del 
convegno

Ore 14.30 -18.00: COPERTURE SOSTENIBILI

- Cool roof e tetti verdi: soluzioni per la progettazione di
coperture durabili e sostenibili.
- La durabilità dei materiali e del sistema impermeabile:
Approfondimenti sul significato di durabilità in riferimento
alle normative.
- La progettazione eseguita in conformità alle vigenti 
normative:
Le normative che regolano la progettazione dei sistemi 
impermeabili. I capitolati conformi alle norme vigenti in 
materia di: prestazioni termo-igrometriche degli edifici, 
resistenza all’estrazione al vento e protezione al fuoco 
esterno.
- La norma UNI EN 11345:
Le responsabilità e gli adempimenti per ogni figura
coinvolta nel progetto impermeabile.

Ore 16.30 -16.45  coffee break

-Il protocollo di controllo della messa in opera dei
sistemi N.E.W.
Le normative riguardanti la fase applicativa e di 
controllo dei sistemi impermeabili.
- La garanzia assicurativa
La garanzia Assicurativa Ventennale offerta nella
proposta dei Sistemi N.E.W.
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: un’esigenza 
dell’Europa e un’opportunità per i committenti
Approfondimenti sul D.l. 4 Giugno 2013
“Incentivazione per interventi di efficienza energetica
con detrazioni del 65%” e sul D.L. 28 dicembre 2012
“Conto Termico”

- dibattito e conclusione dei lavori.

Relatori: Ing. Alessandro Baseggio, Geom. Pierantonio 
Saccardo
.

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 200
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 8 dicembre 2014

Crediti formativi attribuibili: 3 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Il convegno si propone di approfondire le 
tematiche dell’efficientamento energetico e della 
progettazione a norma delle coperture degli 
edifici. In particolare verrà approfondito il concetto 
di durabilità dei materiali e dei sistemi impermeabili 
sottolineando l’importanza della corretta 
progettazione degli strati componenti i sistemi e 
delle responsabilità a cui il progettista è 
assoggettato nella gestione del progetto.

Presentazione dell’Azienda
General Membrane SpA opera nel settore dei 
materiali impermeabilizzanti per l’edilizia. L’ 
Azienda ha da subito scelto Qualità e Flessibilità  
come fondamentali fattori di successo, realizzando 
continui investimenti in Risorse Umane, in Organiz-
zazione, in Nuova Tecnologia, sia Produttiva che di 
Ricerca e Sviluppo. La diffusione dei Prodotti 
General Membrane in più di 60 Paesi in tutti i 
Continenti rappresenta il 40% dell’intera produ- 
zione, a conferma che il mercato identifica 
General Membrane come un’Azienda di Qualità. 
General Membrane SpA, inoltre, opera nel settore 
del fotovoltaico, proponendo sistemi impermeabili 
e fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica 
pulita dalle coperture, confermando il costante 
impegno verso l’Ambiente. FERMARE L’ACQUA è la 
missione principale che da sempre contraddis-
tingue General Membrane, a cui oggi si aggiunge 
quella di CATTURARE IL SOLE.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO 

IDEE ARCHITETTONICHE OLTRE 

LA PRODUZIONE DI PAVIMENTI 

E RIVESTIMENTI IN LEGNO

Centro Leonardo 

BHR Hotel Treviso 

Via Postumia Castellana , n°2

31055 Quinto di Treviso (TV)

17 ottobre 2014

dalle ore 14.00 alle ore19.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.00 -14.30:
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

Ore 14.30 – 15.00 Dall’albero alla superficie
- Presentazione dell’azienda: 26 anni di passione per il 
legno.
- Il processo produttivo. Dal tronco al pavimento in un 
unico sito.
- Da produttori di pavimenti in legno a partner proget-
tuali.
Relatore: Patrizio Dei Tos_Amministratore Itlas

Ore 15.00 – 16.00 Prospettive materiche
- La centralità della scelta dei materiali durante l’iter 
progettuale.
- L’importanza della sinergia fra azienda fornitrice e 
progettista nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni 
innovative e personalizzate in grado di soddisfare le 
esigenze qualitative dettate dal progetto architettonico.
Relatore: Arch. Marco Casamonti _Studio Archea – 
Firenze 

Ore 16.00 – 16.30  Coffee break

Ore 16.30 – 17.30 “Cinque millimetri” e sistemi radianti 
certificati: ottimizzazione energetica
- Ristrutturazioni e riqualificazione energetica
- Pavimento in legno e massetto radiante: la soluzione in 
un unico prodotto
- La scelta di materiali ecologici e certificati
Relatori: Alessandro Fanin_Consulente tecnico K-Tech 
Alessio Siciliano_Product manager Sistema Sottofondi 
Knauf Italia

Ore 17.30 – 18.00 Rete innovativa per la valutazione della 
eco-compatibilità dei prodotti: lo studio LCA sui prodotti 
Itlas
- L’Italia e la Green Economy
- LCA (Life Cycle Assessment) e obiettivi del Progetto 
RIECO
- Il caso Itlas
Relatore: Dott. Stefano Zuin_Venezia Ricerche

programma

Aziende e Professionisti.
Spazi di comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende&Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 150
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni:13 ottobre 2014

Crediti formativi attribuibili: 3 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Ore 18.00 – 18.45  progetti Itlas fra tecnologia e 
green
- Assi  del Cansiglio, Tavole del Piave, Legni del 
Doge: i vantaggi della scelta di un pavimento in 
legno Itlas
- Attenzione all’ambiente e alla salute dell’uomo: il 
percorso delle certificazioni 
Relatore: Alessandro Di Bernardo_Itlas spa

Ore 18.45 – 19.00  Dibattito e conclusione dei lavori

Al termine del Convegno
Aperitivo con La Vigna di Sarah – Vittorio Veneto

Presentazione Convegno 
In un periodo storicamente difficile dal punto di 
vista economico, non è più sufficiente proporsi sul 
mercato come produttori e venditori di un unico 
progetto commerciale. Un principio che vale per le 
aziende come per i progettisti, per i quali diventa 
sempre più importante riuscire a costruire sinergie 
significative con le aziende fornitrici dei materiali 
scelti nel proprio iter progettuale nella ricerca e 
nello sviluppo di soluzioni innovative e personaliz-
zate, in grado di soddisfare le esigenze qualitative 
dettate dal progetto architettonico.

Presentazione dell’Azienda
Itlas è leader italiana nella produzione di 
pavimento in legno massiccio, a due e tre strati. 
Nata alla fine degli anni Ottanta, ha la propria 
sede legale e produttiva a Cordignano (TV): fin 
dall’inizio l’azienda ha fondato la propria attività 
sull’attezione all’ambiente e alla salute dell’uomo, 
a partire dalla ricerca di una materia prima 
rigidamente controllata: il legno utilizzato proviene 
da foreste controllate e gestite in modo corretto e 
responsabile. Assi del Cansiglio, Tavole del Piave e 
Legni del Doge sono i progetti storici dell’azienda, 
ai quali negli ultimi anni si sono aggiunti Cinque 
Millimetri e la collezione I Massivi, che vede le 
importanti e prestigiose collaborazioni con 
l’architetto Marco Casamonti e lo Studio Archea, 
con Doriana e Massimiliano Fuksas. 



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO 

COMFORT & SISTEMI INTEGRATI

DOMOTICA E TERMOREGO-

LAZIONE DEGLI AMBIENTI,

TECNOLOGIE INTEGRATE PER 

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Sala Convegni

Hotel Crystal

Via Baratta Nuova , n°1

31022 Preganziol (TV)

16 Maggio 2014

dalle ore 14.30 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.30 -15.00:  Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

ore 15.00 -16.45
° Controsoffitti radianti ZENT-FRENGER e soluzioni per la 
tecnologia dell’aria ambiente LTG
- Caratteristiche e rese termiche dei controsoffitti radianti 
per il riscaldamento, il raffreddamento e l’abbattimento 
acustico
- Flusso dell’aria: Flusso tangenziale, miscelazione e 
dislocamento 
- Diffusori d’aria ad elevata induttività
- Sistemi misti aria-acqua
- Sistemi per la distribuzione dell’aria
Relatore: ing. Michee Weiss_Responsabile tecnico per 
l'italia per LTG Aktiengesellschaft.

° La domotica
- Mondo KNX
- Integrazione negli impianti di termoregolazione e la 
gestione delle fonti energetiche alternative
- La domotica nella ristrutturazione: mondo Enocean 
senza fili.
Relatore: Riolfatti Thomas_Titolare Domofox srl

° Tecnologie integrate per edifici a energia quasi zero
- Il Sistema, componenti essenziali, la formula vincente 
per il benessere
- ACQUAINVERTER, pompa di calore trivalente per la 
produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e 
raffrescamento
- Prodotti integrati ad ACQUAINVERTER
- Valutazione tecnico economica
Relatore: Emanuele Fontò – Consulente ECA Technology

0re 16.45 - 17.15: Coffee break

ore 17.15 - 18.15:
 ° Sistemi di ventilazione meccanica controllata
- Presentazione prodotti BRINK
- Descrizione di un impianto tipo
-  Normative: cenni
Relatore: Graziano Ferraro_Responsabile Commerciale; 
Grabriele Bacchiega_Responsabile Tecnico; Paolo 
Ternyuk_Responsabile Preventivazione di Airpalst Team 
Brink
ore 18.15 - 18.30:- Dibattito finale e conclusione dei lavori

programma

Presentazione Convegno: 
La attuale pratica progettuale e costruttiva, 
deve sempre più tenere conto della comples-
sità e sofisticatezza delle diverse componenti 
impiantistiche presenti negli edifici, il cui 
funzionamento richiede sempre più una 
gestione integrata in modo da ottimizzarne le 
prestazioni e garantirne al meglio l’utilizzo, 
spesso abbinato a fonti energetiche non 
convenzionali. Il convegno darà conto delle 
molteplici possibilità offerte dalla Domotica 
nella gestione ottimale di tali sistemi, propo-
nendo nel contempo una particolare messa a 
fuoco sulle più avanzate tecnologie per la 
termoregolazione degli ambienti interni e la 
gestione integrata delle fonti energetiche 
alternative.
Si proporrà infine una specifica tecnologia che, 
integrando i sistemi di riscaldamento raffresca-
mento aerazione e produzione di acqua calda 
sanitaria, persegue il massimo benessere 
abitativo abbinato a bassissimi consumi 
energetici.

Aziende e Professionisti: Spazi di comunicazione 
dedicati alla aziende produttrici di materiali e 
servizi per un confronto delle possibilità del 
mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.

           E’previsto un numero massimo di 150
           partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni:10 maggio 2014
Crediti formativi attribuibili: 2 CFp. 

Presentazione delle Aziende

Airplast srl è stata fondata nel 1992 è il leader nella 
diffusione dell’aria in PVC con una gamma di prodotti 
anticondensa leggeri , anticorrosione, verniciabili, 
brevettati, compatibili ad ogni esigenza tecnica, 
realizzabili anche su misura in brevi tempi. A partire dal 
2014 Airplast diventa distributore per l'Italia di Brink, 
importante azienda produttrice di unità VMC certificate 
passive house, di alta qualità ed affidabilità . Oltre alle 
unità di ventilazione, Airplast, offre anche una vasta 
gamma di tubi e accessori per la Ventilazione Meccanica 
Controllata. Airplast fornisce ai propri clienti il servizio di 
preventivazione e dimensionamento, ed il servizio 
post-vendita.

Domofox s.r.l. Nati dalla passione per la tecnologia 
progettata per migliorare la qualità di vita, l’efficienza e il 
risparmio energetico, operiamo da oltre 10 anni nel settore 
della Home and Building Automation KNX. In collabora-
zione con Crestron, realizziamo installazioni domotiche 
semplici e complesse, facendo interagire i sistemi di 
gestione e controllo tra loro: sicurezza, consumi, illuminazi-
one, motorizzazioni, irrigazione, audio/video HD, 
comfort...Recentemente abbiamo sviluppato nuovi sistemi 
per la gestione di fonti energetiche alternative. 

Eca Technology spa con i suoi 35 anni di storia, progetta e 
realizza sistemi integrati per la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico, climatizzazione, riscaldamento 
ed acqua calda sanitaria in pompa di calore, mettendo a 
disposizione di architetti e progettisti soluzioni personaliz-
zate per un’edilizia proiettata al futuro e per la riqualificazi-
one impiantistica di strutture residenziali o di grandi poli 
industriali e produttivi.

Hatek s.r.l. è un’azienda finalizzata alla vendita di prodotti 
specifici per il settore della termotecnica. Siamo il partner 
ufficiale per l'Italia della ditta LTG Aktiengesellschaft - 
soluzioni per la tecnologia dell’aria ambiente e della ditta 
ZENT-FRENGER - controsoffitti radianti. Grazie al loro 
supporto e alla nostra lunga esperienza nel settore della 
termotecnica siamo in grado di offrire ai nostri clienti delle 
soluzioni individuali, confezionate su misura in base alle 
specifiche esigenze e preferenze. 

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO 
SISTEMI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO - SOLARE TERMICO

TECNOLOGIA RADIANTE 

E COMFORT ABITATIVO

 

Sala Convegni

 47 Anno Domini

Via Treviso Mare, n°2 31056

Roncade (TV)

16 aprile 2014

dalle ore 14.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.00 -14.30:
Registrazione dei partecipanti  
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

ore 14.30 -16.30:
Sistemi per il risparmio energetico. Solare termico
- Tecnologie a confronto
- Impianti solari senza glicole
- Il sistema “AQUA”
- Cenni ed esempi di impiantisca
Relatore: Dott. Gesualdo Hermann Carcione
amministratore delegato Paradigma Italia.

ore 16.30  - 17.00: Coffee break

ore 17.00 - 17.30: 
HARREITHER: Tecnologia radiante al servizio di tutti 
- L’irraggiamento per il confort abitativo
- Il polipropilene PP-R: sicurezza ed ecologia
- MODUL: la nuova frontiera impiantistica delle superfici 
   radianti: pavimento, parte, soffitto
- La superficie radiante come mezzo di scambio
Relatore: Andrea Lazzari
Consulente tecnico In.Term-Harreither
 
ore 17.30 - 18.30: 
Modul Klimaboden: il confort del pavimento in qualsiasi 
condizione
- Concetto costruttivo: ottimizzazione degli spazi
- La ristrutturazione abitativa come focus del prodotto
- Condizioni di applicazione e tipologie di utilizzo
 Modul Klimadecke: come rendere funzionali i vostri spazi
- La fusione tra il caldo e il freddo in un unico sistema
- La libertà di progettazione come obiettivo architetto
  nico e di massimo confort
- Condizioni di applicazione e tipologie di utilizzo
Harreither: la soluzione ad ogni esigenza
- Caso applicativo con soluzioni radianti a misura
Relatore: Andrea Lazzari
Consulente tecnico In.Term-Harreither

Ore 18.30-19.00: dibattito e conclusione dei lavori

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 40
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni:11 Aprile 2014

Crediti formativi attribuibili: 2 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Orientarsi nel campo delle energie rinnovabili è 
un’impresa ardua .. tante sono le informazioni alcune 
valide altre meno attendbili. Scopo del convegno è dare 
indicazioni precise sulle opportunità delle rinnovabili, in 
particolar modo sull’impianto solare termico oltre ad aprire 
uno sguardo sulle nuove frontiere per impianti ecologici e 
a basso consumo energetico e nell’utilizzo dell’acqua 
come liquido termovettore. Seguirà la presentazione di un 
sistema radiante completamente innovativo per la 
climatizzazione dei locali abitativi. Le nuove frontiere per 
impianti ecologici e a basso consumo energetico … 
l’acqua come liquido termovettore. Il sistema AQUA 
Paradigma riduce i costi e le spese per la realizzazione 
dell’impianto solare termico, facilita la gestione ed annulla 
i costi di manutenzione. Durante il convegno verrà dato 
ampio spazio al confronto con i partecipanti, in modo da 
condividere e/o discutere le varie tipologie di scelte 
impiantistiche., e i vantaggi e le opportunità del sistema 
AQUA e dei sistemi radianti MODUL.

Presentazione delle Aziende
Paradigma Italia srl nasce nel 1998 dall’esperienza e 
affidabilità della casa madre tedesca, azienda leader 
nella distribuzione di sistemi di riscaldamento ecologico. 
Offre un sistema di riscaldamento che garantisce una 
soluzione completa, una scelta su misura, attenta 
all’efficienza ed al risparmio energetico. Oltre alle caldaie 
a condensazione tra i vari prodotti, spiccano i pannelli 
solari termici con tecnologia sottovuoto (prodotti 
all’interno del gruppo) e ad assorbimento e caldaie e 
stufe a biomassa (pellet e/o legna). I sistemi solari termici si 
distinguono per l’assoluta innovazione del Sistema Solare 
“AQUA”, una tecnologia esclusiva Paradigma, grazie alla 
quale non viene più utilizzato il glicole come liquido 
termovettore, ma semplicemente l’acqua! 

Harreither GMBH nasce nel 1982 dalla volontà del dott. R. 
HARREITHER di progettare e realizzare le migliori tecnologie 
per la produzione di calore ad irraggiamento creando 
una “sensazione di benessere” e “confort abitativo”, 
trasmessa da diverse superfici di propagazione, adattabili 
tra loro. Perciò i pavimenti, le pareti e i soffitti delle stanze 
diventano “superfici di benessere” delicatamente 
riscaldati e raffrescati per creare una sensazionale 
atmosfera di confort. Questo è anche il presupposto e la 
condizione necessaria all’utilizzo delle fonti energetiche 
del futuro. La gestione ottimale delle funzioni tecnologiche 
ci consentirà di valorizzare tutto il “potenziale del 
benessere” del vostro hardware, creando un sistema 
sicuro, ecologico ed economico, oltre che duraturo nel 
tempo.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

IL RECUPERO E IL RESTAURO 

DI EDIFICI E STRUTTURE 

COLPITI  DALL’UMIDITA’ DI  

RISALITA CAPILLARE

 

Sala Convegni

Hotel Crystal Via Baratta Nuova 

1 - Preganziol (TV)

13 maggio 2014

dalle ore 14.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.00 -14.30:
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti e Convegno

Ore 14.30 -16.00:
- individuazione e ricerca delle problematiche negli 
   edifici
- confronto ed utilizzo dei metodi di diagnostica
- introduzione alle patologie più frequenti
- come produrre una diagnosi corretta

ore 16.15 -18.00: Il fenomeno dell'umidità di risalita 
capillare:
- Il fenomeno dell'umidità di risalita capillare: cause
   ed effetti
- Come riconoscere l'umidità da risalita capillare
- Cenni normativi
-  Le soluzioni più diffuse per risolvere il problema
   dell'umidità ascendente
- L'importanza della diagnosi corretta
- Risultati ottenuti con la tecnologia Biodry

Relatori: 
Sig. Daniele Tarabini__Direttore Generale di Wall&Wall 
Sagl e Ing. Michele Colonna_Libero professionsita Scuola 
Edile di Trieste

Ore 18.00-18.30: dibattito e conclusione dei lavori

 

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 150
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 11 maggio 2014

Crediti formativi attribuibili: 2 CFp.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Il Convegno affronta il tema dell’umidità di risalita
capillare e del prosciugamento definitivo delle 
murature, con tecnologie più innovative ed 
ecologiche.
Verrà illustrata in modo particolare la tecnologia
del dispositivo Biodry, in grado di risolvere il 
problema dell’umidità di risalita capillare
definitivamente e in modo assolutamente naturale.
La sua funzione, infatti, è quella di invertire la 
direzione delle molecole d’acqua presenti nei muri 
senza creare scompensi biologici, senza alcun tipo
d’intervento murario e senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche, né onde elettromagnetiche o elettricità, 
garantendo così il pieno e totale rispetto delle 
caratteristiche originali dell’edificio trattato.

Presentazione dell’Azienda
La Wall&Wall Sagl con sede a Lugano, nasce nel
2009 con l’obiettivo di fornire al mondo dell’edilizia
una risposta alternativa e definitiva ai problemi
causati dall’Umidità.
Nel corso del tempo l’azienda conosce un grande
e rapido sviluppo grazie principalmente alla messa
a punto di BioDry, un innovativo dispositivo di cui la
Wall&Wall ha l’esclusiva mondiale.
La filosofia aziendale mette al centro del suo lavoro 
l’analisi approfondita della situazione delle 
murature e delle problematiche presenti; 
l’informazione del cliente rispetto alle
modalità di intervento possibili sono fondamentali
per poter garantire un risultato ottimale.
La professionalità, la profonda conoscenza del
settore e la capacità dei tecnici di essere vicini alle
problematiche concrete hanno fatto sì che
l’azienda sia diventata nel tempo un interlocutore
privilegiato non solo per le aziende e le imprese,
ma anche per tutti quei privati che si ritrovano ad
affrontare i problemi legati all’umidità nelle
proprie abitazioni.
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